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MODULO PER RICHIESTA DIETA ETICO-RELIGIOSA  

 

Al Comune di Collegno 

Ufficio Istruzione-Refezione scolastica 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… in 

qualità di (docente, educatore, …………………….) chiede l’erogazione di una dieta etico-

religiosa:  

cognome ……………………………………… nome ........................................................................ 

data di nascita ……………………. codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nido d’infanzia ……………………………………………………………………………………… 

scuola d’infanzia ……………………………………………………………………………………. 

scuola primaria ……………………………………………………………………………………… 

scuola secondaria …………………………………………………………………………………… 

classe: ……………………. sezione: ………..…….  

Recapito telefonico: 

………………………………………………………………………………….……………………. 

E-mail: 

…….………………………………………………………………………………............................... 

Data della richiesta: ………………………. 

 

 



 

 
Validità dal: ………………………… al: ………………………… 

BARRARE IL MENÙ DA RICHIEDERE (PRIMA COLONNA) - È POSSIBILE BARRARE UNA 
SOLA CASELLA 

Numero menù Descrizione menù Alimenti e loro derivati esclusi 

2102 Menù privo di carne suina Carne suina 

2104 Menù privo di carne Carne 

2101 Menù privo di carne bovina e suina Carne bovina e suina 

2109 Menù privo di alimenti di origine animale Carne, latte, miele, pesce, uova 

2108 Menù privo di carne e pesce Carne e pesce 

 

Note: …………………………………………………………………………………………………………… 

Firma del richiedente: ....................................................................................  

 

LA PRESENTE RICHIESTA È VALIDA SOLO SE COMPILATA IN TUTTI I CAMPI DELLE DUE PAGINE DI CUI È 

COMPOSTA 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)  
 
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati 
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico 
potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto.  
Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti dall’interessato verrà effettuato anche con modalità automatizzate, nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le finalità sopraindicate. Il conferimento dei dati 
personali e sensibili da parte dell’interessato per le finalità sopraindicate è obbligatorio, ed il rifiuto a fornire gli stessi preclude 
l’erogazione della dieta speciale. I dati conferiti dall’interessato saranno trattati dalla società Milano Sodexo Italia S.p.A. - via F.lli 
Gracchi 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) , in qualità di responsabile esterno del trattamento designato dal Comune di Collegno, 
nonché dagli incaricati del trattamento, appartenenti agli uffici del Settore Politiche Sociali ed Educative. Detti dati non saranno 
soggetti a diffusione, salvo che per gli eventuali casi previsti dalla legge e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: a) 
Autorità Sanitarie competenti per il territorio, quando richiesto e quando previsto dai protocolli in essere; b) Aziende affidatarie del 
servizio di somministrazione, al fine di garantire l’erogazione delle diete speciali; c) Consulenti di Sodexo Italia S.p.A., al fine di 
garantire l’erogazione delle diete speciali, d) personale scolastico addetto alla somministrazione e all’accompagnamento al pasto. I 
dati conferiti saranno trattati per tutta la durata del rapporto con l’interessato. L’interessato potrà in qualunque momento e nelle 
forme stabilite dalla normativa esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è 
possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - 
Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina 
www.comune.collegno.gov.it/privacy.  
 

 

Il/la sottoscritto/a: ..........................................................................................................  

Data: ..............................  

Firma leggibile per presa visione: ....................................................................................  

 


