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CIRCOLARE N. 054

Alle famiglie

Torino, 21 settembre 2021

Oggetto: Modalità di richiesta al Comune di pasti / diete alternative – a.  s. 21-22

Si  trasmettono  in  allegato  le  informazioni  sul  modo  con  il  quale  richiedere,  al  Comune  di  Torino,
l’attivazione di diete e pasti alternativi per la refezione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento  firmato digitalmente
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DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

Ufficio Valutazione menu e diete

Prot. n. 7.10. 22/2013
Nt -- .- //
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rorino, 201{A6, ?,02.

Alle/Ai Dirigenri scolastici
Scuole statali

Alle /Agli RP
Alle/Agìì Economi
Nidi e Scuole infanzia comunali

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta dt ativaziooe e di sospensione dei pasti alternativi serrza carne, senzacarne e
pesce e senza proteine animali per l'anno scolasrico 2021-2022.

La presente circolare indica come r.ichiedere l'attivazione e la sospensione clei pasti alternativi
seflza carfle' senza carne e pesce e senza Proteine animali per le bambine/i iscritte/i al Servizio diristorazione scolastica per l,anno scolastico 2021 _2022.

Il richiedente che voglia attivare per la prima volta un menu alternativo può uù\zzare una delle
seguenri modalirà: - I

1) se in possesso del Borsellino elettronico o delle credenzialt del Sistema pubblico di Identità Digitale(SPID) può scegliere il menu alternativo uiltzzando le credenziali del Borsellino elettronico o di SpIqcollegandosi alla Piattaforma Torino Facile 
^t sito: https/servi zi.toinofaclle.it/info / scelta-pasti-alternativi; ^'""-t

!')|n^lteyativa è pos.sibile compilare i modelli (allegati alla presente circolare) "MoD M04g Bambini,, e"MoD M048 ,\dulti", , ,..orrdu che la richiesia ,iln p., il purto di un bambino o d.i un adulto. euestimodelli sono repedbili:
- nella scuola di appartenenza;
_tramitelamaj]:oalnumeroclitelefono:011_01139774.

Il modello, compilato per maggior comprensione in stampatello, deve essere firmato e inviato agliuffici della Divisione servizi.drcutiri -servizio ristorazione scolasti.u ed educazione alimentare tramitee-mail ill' indtizzo: menualtenativi. edu @comune. torino. it.
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Per la richiesta clt atùvazione di un menu alternativo senza alcuna proteina di origine animale il

genitore con la richiesta dichiara che è informato del menu proposto ed ha consul,uto"il pediatra per
valutare l'idoneità di tale menu in relazione a eventuali specifici faÈbisogni nutritivi del bambìno.

Il menu alternativo richiesto per i bambini sarà dtenuto valiclo fino a quand.o la/tlbambna/o
risulterà iscritto al Servizio di ristorazione scolasrica; quindi il richiedenr. ,ro.r dovrà più inoltrare
richiesta di rinnovo, fatto salvo che il richiedente decida di far fruire dla/al bambinaio ,., menu
alternativo diverso da quello precedentemente scelto (come, ad esempio: cambiare il menu seflza carxe
cli maiale con il menu setza carne) o preferisca ritornare al menu stanclard.
La richiesta di menu alternativo da pate degli insegnanti, invece, decade aila fine di ogni anno
scolastico.
Per ogni informazione e chiarimento è possibile consultare il sito della Risto razione scoiasrica:
http,//.*r-o.'.orrr,r.re.to.ino.it '-er".iri.do.otii.i 'istorrzion.s.ol^sti.u' o contattare il servizio con la
mail: dieteedu@comune.torino.it.

Distinti saluti

operativa
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DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

Ufficio Valutazione nlenu e diete

Prot. n. 7.10.2212013 rorino, f,[l !'tAG.2021
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Alle/Ai Dingenti scolastici
Scuole statali

Alle /Agli RP
Alle/Agli Economi
Nidi e Scuole infanzia comunali

LORO SE,DI

OGGETTO: Richiesta dt atavazione, di rinnovo e di sospensione delle diete speciali pcr L'anncr

scolastico 2021,-2022. Richiesta di atavazione e di sospensione dei pasti alternativi pet l'anno scolastico
2021-2022.

La presente circolare indica come richiedere l'attivazione, il rinnovo e la sospensione delle

diete speciali per patologie di caràttere cronico, per allergie e intolleran ze pu le bambine /i rscritte /i al

Servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2021.-2022.

1) Documentazione necessaria per richiedere l'attivazione di una dieta speciale
Modello M045 rev. R: il genitore o chi esercita la potestà di genitore (di seguito richiedente) deve

compilare il modello M045 rev. R, allegato alla presente circolare, indicando t datt anagrafici della/del
bambtnaf o che necessita di dieta speciale, barr'are la voce altiuaTione e i giorni di ristorazione in cui deve

essere fornita la dieta speciale alla/albambinaf o, datare e firmare il modello M045. Si richiede, per
migliore comprensione, di compilare scrivendo in stampatello.

Certificazione medica: il richiedente deve inoltrare la certifrcazione medica ùtillzz^ndo gli allegati
della Regione Piemonte di seguito elencati, che devono essere compilati dal medico pediatra del SSN o
dal medico di medicina generale del SSN. I modclli sono allegati alla presente e sono inoltre sempre
disponibili sia nel sito web della Regione Piemonte, a77a pugrrr,'Alleigie ed intolleranze ahmentari;
diagnosi e gestione" (http://rvw$:regic-,nc.piemc-,nte.itlsanita/sanpub/igicne/elcnco.htm), sia nel sito
web del Comune di Torino:
http://www.comune.torin o.itf servizieducativi/risrorazionescolastica/menualternativi/index.htm.
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- Allegato La per sospetta allergia alimentare: in caso di sospetta allergia alimentare deve essere
wti\rzzato l'allegato: "Richiesta temporanea di dieta speciale per sospetta alTergja alimentare,,.
La richiesta ha durata massima di 3 mesi, salvo diversa indicazione di durata inferiore, che
dev'essere specifi cata nella certifi cazione stes s a;
- Allegato 1b per alTetgla alimentare accerta;t^: in caso di allergia alimenrare àccette;ta deve essere
uabzzato l'allegato 1b: "Richiesta di dieta speciale per allergia alimentare accertata"; ilrichiedente deve
anche inoltrare la diagnosi specialistica redatta da una delle Unità operative della Rete regionale di
allergologia;
. Allegato 1c per intolleranza alilngnl2re: in caso di intoTleranza alimentare deve essere uilizzato
l'allegato 1c: "Richiesta di dieta speciale per intolleranza a71mentare".
11 richiedente Per attivare \a prima volta la dieta speciale per fauismo e celiacltia deve allegare la
certificazione relativa ai test diagnostici che attestano la patologia.
- Allegato 1d per le altre patologie che necessitano di terapia dietetica (diabete, dislipidemia,
obesità): Per queste patologie deve essere utsls.zzato 1'allegato 1d: "Richiesta di dieta speciale per altre
patologie che necessitano di dietoterapia".
La certificazione medica deve sempre indicare la diagnosi.

2) Documentazione necessaria per richiedere il rinnovo di una dieta speciale
- Modello M045 rev. R: il richiedente deve compilare tutti i campi del modello M045 con i dari
anagrafrct della/del bambina/o che necessita di dieta speciale, deve barrare la voce rinnouo, i giorni di
ristorazione in cui deve essere fornita la dieta speciale alla/al bambina/o, deve datare e firmare il
modello M045. Si richiede, per migliore comprensione, di compilare scrivendo in stampatello.
Cetifrcazione medica: il richiedente deve inoltrare la cerificazrone medic^ agglotnata per l'anno
scolastic<r 2021-2022, con data di rilascio non anteriore di 5 mesi rispetto a)lz data di richiesta di
rinnovo riportata sul modello M045, uùltzzando gli allegati della Regione Piemonre elencati al punto 1,
che devono essere compilati dal medico pediatra del SSN o dal medico di medicina generale del SSN. I
modelli elencati al punto 1 sono allegati alla presente e sono sempre disponibili sia nel sito web della
Regione Piemonte, a77a pasna "Allergie ed intolleranze alimentari; diagnosi e gestione"

, sia nel sito web del Comune di
Torino:
http://www.comune.tori no.itf servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternarivi/index.htm.
Unicamente per rinnovare le diete per fauisno e celiachia, il richiedente deve compilare il modello M045
rev. R senza allegarela certtftcaztone medica.

3) Documentazione necessaria per richiedere la sospensione della dieta speciale durante l'anno
scolastico
- Modello M045 rev. R: il richiedente deve compilare tutti i campi del modello M045 con i dati
anagrafici della/del bambina/o che necessita di dieta speciale, deve barrare la voce sotpensione, deve
datare e firmare il modello M045. Anche nel caso di adesione al pasto domestico occorre richiedere la
sospensione della dieta speciale.
- Ceraftcazione medica: il richiedente deve inoltrare la cettfi,cazione medica attestante ia sospensione
della dieta e il ripristino del menu standard.
La sospensione della dieta speciale non dev'essere richiesta laddove la ceriftcazrone medica riporti già
la durata e quindi 7a scadenza della dieta sressa.
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4) Richiesta di attivazione e di rinnovo di dieta speciale che presupponga anche Ia scerta di un
menu alternativo
si puo richiedere sia una dieta speciale sia un menu arternadvo senza carnedi maiare, senza carne, senza

*:F,iìLJ"::;:L:T§T:r:::il:t" ::Xll;3.";Ioa.uo M,+sr.vR 
" .,o..,,,.,do i, menu

Per Ia richiesra di arLìvazione di un menu alternaduà ,.n,,i'rt.rra proteina ai origine animare ij genitore
con la richiesta dichiara 'r" ' i'io'iut ot -.1: ;r*"; "d'hr-;;;;;;'? p.diuou per varutare
l'rdoneità di tale menu in relazione 

^.".i*rri sp.cificì rr[Ài*g' nutritivi der bambino.

lrr
r,rl

Per ra richiesta di a.ttrvazione,d, .irr;;; ; i:;::il::';, richiectente deve compitare un modero
M045 rev. R per ogni ,.,roru il;;;, i.,di.rrdo [*;;;;;r, scuora i giorni di frequenza.
6) Richiesta di cambio oi rlcilPer un utente del nido che usufruisce di dieta speciale

,1i,r,[!',.*J,[: .:rJ*a]i'#,ff .'h'j:St5 il nic,o di;;; .,-bi, rasciadi e,àdenalder bambina/o' L'econom, aJ".'iao 
.d'inrurri^-# 

lqJjr'J';ì: Iff.,^.1il83,.,.,f"yit
|,ìì;;;- $:::;1'6::i:T:1tff, ,u'.,a, iì'i,".ài," ma, a*ufàc ,,iutut^,ione menu e diete

1,.ff::,Ti,lt:TrJ;fm*"*i:ìi.1:" " che gri urnci deua Dìvisione non abbiano

DIETA §PECIALE PER PATOLOGIA
],IEìiti ALTEu\ATI\T

i"il::lrl,L,Tilx','.,h.,,lTT;;#:Tfl::,::x:,1.,,a c,ieta specia,e per bambine/i che
Pet l, rirLi--+^ l:

N{EIEST.'erespea@

;Ì"ff1:i;?r.lL1,l-ltosPensione di dieta speciale per un insegnante che assiste leliL'insegnante che assiste- te/l uumui ne/i durate ra frojzi<sospendere e inortrare la dieta ';;;;;"" re modaria ;,;",:L i:il;:".g::rT3;tJ:;, rinnovare,

8) Richiesta di trasferimento di dieta speciale in altra scuolaIlrichiedentecleveinviare"",;i;;,ii1*oi"fu,nel1aqualecomunicala

ffi?llliT,T]ilIJ,:H:l?liLf ,j%l,:#trf #::i;il:f perconsen,iieagri,rn.ia.un

9) Consegna della document azione di attivazione, di r 
.

speciale per l'anno scolastico 2027-2022 
nnnovo e di sospensione di una dieta

La documentazione 
0{045 rev R, c.rtifìcuzione meclica) creve essere inviata:
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- tramite posta ordinaria alf indirizzo: Divisione Servizi Educativi - Servizio ristorazione scolastica ed
educazione alimentare - Ufficio Yalutazione menu e diete -YiaBazzi 4 - 10152 Torino;
- con e mail all'indirizzo: clieteedu@comune.torino.it.

10) Richiesta di copia della dieta speciale

Il richiedente può richiedere la copia della dieta speciale indicando su1 modello M045 rev. R,
nell'apposito specchietto sotto riportato, f indtrizzo di posta elettronica cui inviare la copia della dieta
speciale. Si chiede di scrivere l'indtrizzo mail in modo chiaro e leggibile.

L-r::il::!'1 :ì: :::!.;:r:o" I}I1-ISIO\-E SEilrIZI ElL,(:-:TlI.-i- Serr:zio ri::rl.,zio::e- ::rrer-ir r :t1:ri -.e:::i:: ,re: :l :i.;e:::rt
ico-lirir:a -t'rlu:cEir::e ::re::i: e dieie-rr.:i:r 5*.2:i -t-t* 1:l fo::i:.:o- ù:r*§re c*:: e-:::,il :rll':::*i.ri::,::i'rlu:cEir::e ::re::i: e dieie-rr.:i:r 5*2:i -t-t* 1:l fo::i:.:o- ù:r?§re c*:: e-:::,il :rll',.:*iri::r:

,:e:!::*,i.:. fI ;r:Ì*.*:rrii:c r,lLedr cli Ir.-:=t cari:: ckih clie*r :pr:ci,r1e

I*t;r:.rle7-t.:-.-1,ttitttt'onit:;ta jlt*tdinlzza_

Per ogni tnformazione e chiarimento è possibile consultare il sito della Ristorazione scolastica:
http: / /lvrvu'.comune.torino.it /servizieducativi /ristorazionescoiastica/ o contattare il Servizio con
l'email: dictccdu@c, rmunc.torino. ir.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Unità operativa

Ritucci



Allegoto lo
REGIONE
PIEMONTE

Comune di ..... .. . ... ....

Richiesta temooranea di dieta speciale per Sespefid allergia alimentare

(la certifìcazione deve essere compilata dal Medico Pediatra del SSN o dal Medico di Medicina Generale del SSN o da un Medico di

una delle Unità Operative della Rete Regionale di Allergologia )

CERTIFICAZIONE

e si intende intraprendere un iter diagnostico volto a indagare l'eventuale presenza di ALLERGIA ALIMENTARE e per il quale è

già in corso, o è stato conctuso, l'iter diagnostico volto ad escludere altre patologie in diagnosi differenziale.

L'allergia alimentare è stata sospettata in base a

tr visita medica del curante

D visita medica di uno specialista non allergologo

tr visita medica in occasione di accesso al Pronto Soccorso

ll/la bambino/a, in attesa della definizione diagnostica, dovrà temporaneamente (n" mesi 3) seguire una dieta priva del/i seguente/i

alimento/i in attesa degli esiti degli accertamenti in corso/proposti.

n proteine del latte vaccino (latte bovino e derivati; alimenti contenenti proteine del latte);

il bambino manifesta sintomi anche in seguito ad ingestione di carne bovina? ! Sl [] NO

tr proteine dell'uovo (uovo e tutti gli alimenti contenenti proteine dell'uovo);

il bambino manifesta sìntomi anche in seguito ad ingestione di carne di polio? [] Sl [] NO

n proteine del frumento e di tutti i cereali che possano contenere proteine analoghe dal punto di vista allergenico (ono,

farro, segale, kamut, avena)

tr proteine del/i pesce/i (indicare il/i pesce/i sospettati come a11er9enic0.................

indicare quale/i pesce/i sono invece ingeriti e tollerati:

n proteine della soia (o altre leguminose comprese arachide)

D frutta secca con guscio (indicare quale/i frutta secca ha determinato sintomi)..........

indicare quale/i tipo/i di frutla secca sono invece assunti e tollerati:

n aftri allergeni alimentari

il ........................

(Timbro e firma del Medico con codice regionale, qualifica e titoli specialistici, indirizzo e numero di telefono)

g

,1

r'!
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Allegoto 1b

REGIONE
PIEMONTE

Comunedi ............

Richiesta di dieta speciale per allergia alimentare accertata

La certiflcazione dovrà essere compilata da un Medico di una delle Unità Operative della Rete Regionale di Allergologia oppure in

alternativa dal Medico Pediatra del SSN o dal Medico di Medicina Generale del SSN solo sulla base di documentazione redatta da

una delle Unità Operative della Rete Regionale di Allergologia. La diagnosi specialistica deve essere allegata in copia o disponibile a

richiesta (riportare gli estremi).

CERTIFICAZIONE

Nato a: .......... il ...................

per il/la quale è stato intrapreso e concluso, dall'Unità Operativa della Rete Regionale di Allergologia

l'iter che ha condotto alla diagnosi di allergia alimentare. ln base alle procedure diagnostiche eseguite, il/la bambino/a è risultato

essere ALLERGICO/A alli seguente/i alimento,/i, che dovrà/dovranno pertanto essere escluso/i dalla dieta:

(N.B. per Ie allergie alimentari accertate la dieta decadrà al termine dell'anno scolastico in corso)

fl proteine del latte vaccino (latte bovino e derivati; alimenti contenenti proteine del latte);

il bambino manifesta sintomi anche in seguito ad ingestione di carne bovina? [] Sl I NO

D proteine dell'uovo (uovo e tutti gli alimenti contenenti proteine dell'uovo);

il bambino manifesta sintomi anche in seguito ad ingestione di carne di pollo? [] Sl [] N0

n proteine del frumento e di tutti i cereali che possano contenere proteine analoghe dal punto di vista allergenico (ono,

farro, segale, kamut, avena)

f1 proteine delii pesce/i (indicare il/i pesce/i aliergenici)......

indicare quale/i pesce[r sono invece ingeriti e tollerati:

tr proteine della soia (o altre leguminose comprese arachide)

n frutta secca con guscio (indicare quale/ifrutta secca è allergenica).....

indicare quale/i tipo/i di frutta secca s0n0 assunti e tollerati...........

il ........................

§

(Timbro e fìrma del Medico con codice regionale, qualifica e titoli specialistici, indirizzo e numero di telefono)



Allegolo 1c
REGIOI'{E
PIEMOI.ITE

Comune di .,.......... ...".."..

Richiesta di dieta speciale per intolleranza alimentare
(la certificazione deve essere compilata dal Medico Pediatra del SSN o dal Medico di Medicina Generale del SSN)

CERTIFICAZIONE

t,

è affetto/a da:

D Intolleranza al lattosio primitiva

n lntolleranza al lattosio secondaria

a Altra intolleranza ai carboidrati ...",........,....

D Altrierroricongenitidelmetabolismo..,"..............

lntolleranza ad alimenti ricchi di amine vasoattive e/o di sostanze istamino.liberatrici (spedifìcare quali alimenti

appartenenti a tali categorie non sono clinicamente tollerati:

lntolleranza ad additivi alimentari e metalli (conservanti, antiossidanti, emulsionanti, aromi, coloranti, salicilati). Specificare per

qualeii, tra additivi alimentari e metalli, è stata dimostrata l'intolleranza: ..........".,....,".

ll/la bambino/a deve pertanto seguire una dieta appropriata alla diagnosi"

'."...'."'... I il ...'.'""..'..."'.'....."

(Timbro e firma del Medico con codice regionale, qualifica e titoli specialistici, indirizzo e numero di telefono)
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Scuola;

è affefto/a da:

AIIegoto i d

REGIONF
PiE[,{ONTE

ComuneO' .. . .... ............................."......

.hichiesta di dieta speciale per altre patologie che necessitano di dietoterapia
(la certiflcazione deve essere compilata dal Medico Pediaira del SSN o dal Medico di Medicina Generale del SSN)

CERTIF.TCAZIONE

Obesità complicata ........."..........:

Sovrappeso / Obesità semplice (Per il bambino verrà mantenuto il menù previsto per la istonzione scolastica, in quà1ta
normocalorrco e bilanciato per le divese fasce di età. Venanno peraltro adottate da'parte del persona/e sco/asttco e degli
aodetti a/la ristorazione opportune madalità comportamenta/i vo/te a mtg/ionre /bduc.azione a/imentare del bambino stesso)

-§
Reflussogastro-esoiageo....,"............ ..... ......."".":".

Malattia da reflusso gastro-esofageo - esofagite - ulcera

Colon initabile - Colite ...........:......... ......"....:.........

Malaftie infiammatorie croniche intestinali

Speclfìcare:

! Epatopatie - Colecistopatie .., ............ .. .,... ......: .

' Specifìcare:

Specificare:

Nefropatia - Calcolosi renale "......."..........:............

Specif rca re:

tr

tr

fl

D

D

tr

D

D

!
D

rf

D

Il/la bambino/a deve pertanto seguire una dieta appropriata alla diagnosi.

.,it.......".....
(Timbro e flrma del Medico con codice regionale, quaiifica e titoli specialistici, indirizzo e numero di telefono)

I



Richiesta Diete Speciali

M045 Rev R - pag 1/2 in vigore dal  24-5-2021

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio ristorazione scolastica ed educazione alimentare

E-mail

data____________________ Firma del Richiedente (o chi esercita la potestà genitoriale) __________________
____________________

Firma Economa/o

Data Nascita Figlio

Tel.

C.F. Figlio

DIETA SPECIALE PER PATOLOGIA

DIETA + Menu Senza Carne di Maiale

DIETA + Menu Senza Carne

DIETA + Menu Senza Carne e pesce

Tipo Richiesta:

ATTIVAZIONE SOSPENSIONE (*)

GIORNI DI RISTORAZIONE LUN VENGIOMERMAR

NOTE PER IL RICHIEDENTE

DIETA SPECIALE: Attivazione/Sospensione = è obbligatorio allegare il Certificato medico - Rinnovo= è obbligatorio 
allegare il Certificato medico solo nel caso in cui quello precedentemente inviato sia scaduto (Data di rilascio anteriore di 5 mesi 
rispetto a quella della presente richiesta). Tutti i Certificati medici devono riportare la durata della dieta e scadono dopo 1 anno 
dalla data di rilascio (tranne celiachia e favismo). 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO VALUTAZIONE MENU E DIETE

Nome Utente ____________________________________________________________________________

Ditta Affidataria _________________________  Lotto  _________   Cod Dieta ___________ Fascia   _______

Residente a __________________________ Via  __________________________________________________

Cell.

Attualmente frequenta la scuola  ___________________________ Classe___

Il prossimo anno 2021/2022 frequenterà la 
scuola Classe___

(Richieste per il prossimo anno)
RICHIESTA

DIETA SPECIALE PER PATOLOGIA + 
MENU ALTERNATIVO

DIETA + Menu Senza Proteine Animali

(*) DI CUI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO

RINNOVO per il quale ALLEGA NON ALLEGA (* CERTIFICATO MEDICO)

RICHIESTA dieta speciale / dieta speciale + menu alternativo -  VALIDA PER L'Anno Scolastico 2021 / 2022

SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMO/A (scuole e nidi infanzia ) 

RICEVUTA IN DATA Timbro ufficio/scuola se in dotazione

____________________________________________________________   ______________________________________

RICEVUTA DA CONSEGNARE AL GENITORE

Il/la sottoscritto/a_________________________________ Genitore di_________________________________

Scuola  __________________________  Nome Utente _______________________ Data Consegna  ___________

ATTENZIONE: Si ricorda che il/la bambina/o non potrà fruire del servizio ristorazione 
fino a quando la dieta non sarà disponibile c/o la scuola

Timbro ufficio/scuola se in dotazione

Via    _____________________________

Via   _____________________________

Il presente modulo, compilato in stampatello in ogni sua parte e firmato, con allegata, qualora richiesta, la 
documentazione medica, con posta ordinaria all'indirizzo:  DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI- Servizio 
ristorazione scolastica ed educazione alimentare-Ufficio Valutazione menù e diete-Via Bazzi 4-10152 
Torino, oppure con e-mail all’indirizzo: dieteedu@comune.torino.it. Il sottoscritto chiede di ricevere copia 
della dieta speciale

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI E SUI DIRITTI DELL'INTERESSATO  

Tramite posta elettronica all'indirizzo__________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI 
DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016  in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le 
seguenti informazioni.
La Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento informa che:
- i dati personali sono raccolti dagli uffici comunali e trattati sia da uffici comunali sia da uffici tecnico-
scientifici esterni preposti esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti e sono a tal fine necessari e obbligatori al fine della predisposizione della dieta, per la corretta 
istruttoria prevista dalla norma – pena la non attivazione della dieta richiesta;
- lo schema dietetico sarà a disposizione dell’ufficio diete e dell’azienda affidataria del servizio per la 
preparazione del pasto inoltre, a seguito di richiesta, potrà essere trasmesso ai capi istituto, agli economi e agli 
insegnanti, al fine di garantire la sicurezza dell’erogazione del pasto;
- il trattamento dei dati è effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l’utilizzo di procedure 
informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

- in relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario, per 
l’esaustivo svolgimento del procedimento stesso; 
- i dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea; 
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche; 
- i dati sono conservati per tutta la durata del procedimento e, dovendosi tenere traccia del procedimento nei 
termini stabiliti dalla legge, successivamente archiviati;
In riferimento al GDPR 679/2016 gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 
15) di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità 
(art.20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali 
automatici (art. 22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifico alla: 
Città di Torino, Servizi Educativi Via Bazzi 4, 10152 Torino. Ovvero in difetto al Responsabile della 
Protezione Dati Via Meucci 4, 10121 Torino email: rpd-privacy@comune.torino.it ;
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it nel caso si ritenga che 
il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato; 
Nel caso in cui il Titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da 
quella per cui sono stati raccolti fornirà tutte le informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente.

L’informativa di cui sopra è anche consultabile sul sito:
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/direzione/informativa_privacy.pdf

Richiesta Diete Speciali
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Richiesta menu alternativo 

(SOLO BAMBINI)

Menu Alternativi 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio ristorazione scolastica ed educazione alimentare
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COGNOME NOME Genitore o chi ha la potestà genitoriale

 COGNOME e NOME  
bambino-bambina

(solo se non presente sul SISE)

 CODICE FISCALE
bambino-bambina

 Data  Nascita
bambino-bambina

 SEDE   
SCOLASTICA

 Stato 
Registrazione

figlio 1

_________________________________________________

FIRMA GENITORE O CHI HA LA POTESTA' GENITORIALE  ( previa visione dell'informativa sulla Privacy )

_______________________________________________________________________________________________

  TIPO PASTO *

SCM SC SCP SPA

figlio 2

figlio 3

Torino, _________________________________

 informativa sulla privacy - vedi retro

* LEGENDA:  SCM = Menu Senza Carne di Maiale - SC = Menu Senza Carne -  SCP = Menu Senza Carne e Pesce - SPA = Menu Senza Proteine Animali

SOSPENSIONE:  SCM  - SC  -  SCP  - SPA  crocettare il menu che si intende sospendere

ATTIVAZIONE: 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016  in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni.
La Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento informa che:
- i dati personali sono raccolti dagli uffici comunali e trattati sia da uffici comunali sia da uffici tecnico-scientifici esterni preposti esclusivamente per l’erogazione dei 
servizi richiesti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e sono a tal fine necessari e obbligatori al fine della predisposizione della dieta, per la corretta 
istruttoria prevista dalla norma – pena la non attivazione della dieta richiesta;
- lo schema dietetico sarà a disposizione dell’ufficio diete e dell’azienda affidataria del servizio per la preparazione del pasto inoltre, a seguito di richiesta, potrà 
essere trasmesso ai capi istituto, agli economi e agli insegnanti, al fine di garantire la sicurezza dell’erogazione del pasto;
- il trattamento dei dati è effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l’utilizzo di procedure informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la 
riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

- in relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario, per l’esaustivo svolgimento del procedimento stesso; 
- i dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea; 
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche; 
- i dati sono conservati per tutta la durata del procedimento e, dovendosi tenere traccia del procedimento nei termini stabiliti dalla legge, successivamente archiviati;
In riferimento al GDPR 679/2016 gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15) di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di 
limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art.20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali 
automatici (art. 22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifico alla: 
Città di Torino, Servizi Educativi Via Bazzi 4, 10152 Torino. Ovvero in difetto al Responsabile della Protezione Dati Via Meucci 4, 10121 Torino email: rpd-
privacy@comune.torino.it ;
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati 
Personali, www.garanteprivacy.it nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato; 
Nel caso in cui il Titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti fornirà tutte le 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L’informativa di cui sopra è anche consultabile sul sito:
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/direzione/informativa_privacy.pdf
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Richiesta menu alternativo 

(SOLO ADULTI)
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CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio ristorazione scolastica ed educazione alimentare

RICHIESTA

Via/Corso

data_______________________________ Firma del Richiedente _____________________________________

Il/la sottoscritto/a

Data di Nascita

Sede scolastica

C.F.

Menu SENZA CARNE DI MAIALE

Menu SENZA CARNE 

Menu SENZA CARNE E PESCE

Menu SENZA PROTEINE ANIMALI

TIPO RICHIESTA

Attivazione

Sospensione

GIORNI DI RISTORAZIONE LUN VENGIOMERMAR

NOTE PER IL RICHIEDENTE

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti sia tramite mail ( menualternativi.edu@comune.torino.it ) sia 
telefonando dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 15,30  al n. 011.01139774 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO VALUTAZIONE MENU E DIETE

Nome Utente ____________________________________________________________________________________

Ditta Affidataria ____________________________      Lotto ___________             Cod. menu____________________

Il modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo mail: 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI E SUI DIRITTI DELL'INTERESSATO

menualternativi.edu@comune.torino.it

Indirizzo e-mail del richiesente



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI 
DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016  in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le 
seguenti informazioni.
La Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento informa che:
- i dati personali sono raccolti dagli uffici comunali e trattati sia da uffici comunali sia da uffici tecnico-scientifici 
esterni preposti esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti e sono a tal fine necessari e obbligatori al fine della predisposizione della dieta, per la corretta 
istruttoria prevista dalla norma – pena la non attivazione della dieta richiesta;
- lo schema dietetico sarà a disposizione dell’ufficio diete e dell’azienda affidataria del servizio per la 
preparazione del pasto inoltre, a seguito di richiesta, potrà essere trasmesso ai capi istituto, agli economi e agli 
insegnanti, al fine di garantire la sicurezza dell’erogazione del pasto;
- il trattamento dei dati è effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l’utilizzo di procedure 
informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità; 

- in relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario, per 
l’esaustivo svolgimento del procedimento stesso; 
- i dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea; 
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche; 
- i dati sono conservati per tutta la durata del procedimento e, dovendosi tenere traccia del procedimento nei 
termini stabiliti dalla legge, successivamente archiviati;
In riferimento al GDPR 679/2016 gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15) 
di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art.20), 
di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici 
(art. 22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifico alla: 
Città di Torino, Servizi Educativi Via Bazzi 4, 10152 Torino. Ovvero in difetto al Responsabile della Protezione 
Dati Via Meucci 4, 10121 Torino email: rpd-privacy@comune.torino.it ;
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it nel caso si ritenga che il 
trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato; 
Nel caso in cui il Titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da 
quella per cui sono stati raccolti fornirà tutte le informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente.

L’informativa di cui sopra è anche consultabile sul sito:
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/direzione/informativa_privacy.pdf

Richiesta menu alternativo 

(solo adulti)
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