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MODELLO RICHIESTA VARIAZIONE MENÙ SCOLASTICO 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ 

genitore del bambino/a _______________________________________________ 

nato/a a __________________________ il _______________________________ 

residente a _______________________________________  CAP ____________ 

via _________________________________________ n° ___________________ 

telefono n° ________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ( email ) ____________________________________ 

Iscritto/a alla Scuola__________________________________________________ 

Classe _________________ via________________________________________ 

del Comune di ______________________________________________________ 

Comunica che il/la proprio/a figlio/a intende usufruire del servizio mensa e: 

 non è affetto da allergie/intolleranze alimentari 

 è affetto da allergia / intolleranza (allegare certificato medico regionale del 
pediatra o dell’allergologo indicante la patologia e gli alimenti da evitare e la 
documentazione specialistica rast, prick test, breath test …..) attestanti 
l’allergia/intolleranza 

 variazione per motivi religiosi/etici, indicare alimento da sostituire: 

______________________________________________________________ 

 altro _________________________________________________________ 

 

 Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti imposti 
della normativa vigente Regolamento Europeo (UE) 2016/679 ( se questa voce 
non verrà barrata non si potrà procedere alla stesura della dieta). 

 

Data ________________              Firma del genitore 

         ___________________________ 

 



  

 

MODULO 

Allergie intolleranze 

alimentari 
(SIAN.MO.0191.02). 

doc 

pag2/2 

 

Stesura: Verifica: Autorizzazione: Emissione: 

Dott.ssa Novella-SIAN-Giugno 2019 Dott.ssa Novella-SIAN-Giugno 2019 Dr. Abelli- Direttore SIAN- Giugno 2019 Dr. Abelli- Direttore SIAN- Giugno 2019 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 

 

 

 

Ai genitori di Bambini  
ASL “VC” 

Oggetto: modello richiesta variazione menù scolastico 

Gentili genitori, 

la scheda che vi è stata consegnata fa parte di un’attività con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione intende garantire i bisogni di coloro che necessitano di una dieta personalizzata in rapporto 
ad eventuali allergie o intolleranze e/o motivi religiosi/etici. 

 Lo scopo è rendere un momento fondamentale di socializzazione, qual è quello della mensa 
scolastica, per coloro che presentano patologie e per i loro genitori, fonte di tranquillità e non di 
preoccupazione. 

 Sarà predisposta una dieta adeguata in relazione a quanto verrà segnalato, cercando di mantenerlo 
nel contempo il più vicino al menù standard. 

 Si sensibilizzerà al problema sia la scuola, per quanto di competenza, sia gli eventuali centri di 
cottura nel rispetto della legge di tutela dei dati personali. 

 La scheda andrà compilata in ogni sua parte e riconsegnata alla scuola in tempi brevi. 

Grazie della collaborazione 

Distinti saluti 
        Il medico del servizio SIAN 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
 

Si informa che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali (“GDPR”) prevede 

la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza.  

Finalità - Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità di esecuzione di obblighi di legge  ai sensi degli artt. 6, 

c. 3, lett. b del GDPR in base alla Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 “Riordino delle funzioni in materia di 

igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari” e alla Legge regionale 9 aprile 

1987, n. 25 “Organizzazione della vigilanza nel settore igienico sanitario e veterinario per specifiche indagini in 

materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, nonché di igiene e sicurezza del lavoro”, nonché per interesse 

pubblico art. 2-sexies, comma 2, lett “u” e “v” D.Lgs. 196/2003.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente l’espletamento del 

procedimento.  

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione. 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (di seguito “ASL VC”), con sede 

legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli; le attività di trattamento sono effettuate dal SIAN (Servizio 

Igiene Alimenti e Nutrizione), sede di Vercelli (VC). I diritti dell’interessato possono essere esercitati inviando 

una mail all’indirizzo ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it 

Il titolare ha nominato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, contattabile all’indirizzo 

dpo@aslvc.piemonte.it 

La informiamo, infine, che ai sensi degli articoli previsti dal Capo III del GDPR Lei potrà esercitare in ogni 

momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di 

opposizione. Inoltre, ha il diritto di presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all’autorità 

giudiziaria. il diritto di ottenere l’elenco completo ed aggiornato di tutti soggetti Responsabili e autorizzati al 

trattamento dei Suoi dati personali. 

 

L’informativa completa è disponibile sul sito http://www.aslvc.piemonte.it – Area Privacy 

 

http://www.aslvc.piemonte.it/

