
RICHIESTA DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 
 

All’Ufficio Scuola del  

Comune di Ornago 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….….…………… 

Nato/a a …………………………………il…………………………………………………………………… 

genitore o esercitante potestà genitoriale dell’alunno/a……………………………………………………… 

recapito telefonico ……………………………………….. 

recapito mail …………………………………………………………………………… 

frequentante la Scuola  

□  nido  □  scuola primaria                □  scuola secondaria 

                              classe …… sez…a.s. 20…../20 ……         classe …. sez. …… a.s. 20…../20… 

 
C H I E D E 

che venga somministrata un menu alternativo privo di : 

 

contrassegnare con 

croce la cella in 

corrispondenza della 

riga  che interessa 

Descrizione menù Alimenti esclusi 

 Menù privo di carne suina Carne suina 

 Menù privo di carne Carne 

 Menù privo di carne bovina e suina Carne bovina e suina 

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

 Menù privo di carne e pesce Carne e pesce 

 

N.B. Saranno eliminati dal menù tutte le preparazioni contenenti l’alimento di cui si chiede il non consumo. 

 

 

Data:……………..       FIRMA 

      ………………………………………… 

 
 

Informazione relativa al trattamento dei dati 

 

Ai sensi del RUE 679/2016 il Comune di Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del 

Sindaco pro tempore,  La informa che:  

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi definiti dal Regolamento  e saranno trattati al 

solo fine di permettere l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

 il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria; l’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati può comportare 
l’impedimento nell’esecuzione dei servizi da lei richiesti. 

 i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore; l’elenco dettagliato dei 

soggetti che per conto del comune svolgono dei servizi e che trattano le banche dati dell’ente è disponibile presso 

l’ufficio della segreteria e sul sito internet del comune nell’area Privacy 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet del comune: 

www.comune.ornago.mb.it –sezione privacy 

 

Il cittadino per accettazione  ……………………………………………………… data………………………………….. 

http://www.comune.ornago.mb.it/

