
 
Servizio di Ristorazione Scolastica  
Cucina Fondazione Conservatorio delle Mantellate  
Via San Gallo 105 Firenze  
 
 
 
Oggetto: Autocertificazione per la somministrazione del pasto vegano  
 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………..  
genitore di ……………………………………………………  
iscritto presso l’Istituto …………………………………………………………..  
per l’anno scolastico …………………..  
nella classe/sezione ………………… :  
 
 
 
- Chiedo che si provveda a fornire a mio/a figlio/a una dieta di tipo strettamente vegetariano o vegano, 
cioè priva di qualsiasi alimento di origine animale, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione Italiana 
e dalle norme attinenti in tema di diritto alla salute e di educazione genitoriale dei figli (art. 2, art. 21, art. 
32 della Costituzione Italiana), consapevole del rischio di eventuali carenze nutrizionali (carenza di 
vitamina B12, vitamina D, ferro, calcio, zinco, acidi grassi tipo omega-3) che tale regime alimentare, se 
non correttamente bilanciato, potrebbe comportare.  
 
- In virtù di ciò mi assumo la responsabilità di monitorare e supervisionare, insieme al pediatra di 
riferimento, la corretta crescita di mio figlio e contestualmente sollevo il servizio di ristorazione 
scolastica della Cucina Fondazione Conservatorio delle Mantellate dal verificarsi di eventuali carenze 
nutrizionali ed alterazioni dello stato di crescita di mio/a figlio/a che potrebbero comparire in futuro.  
 
Cucina Fondazione Conservatorio delle Mantellate tratta i dati personali relativi ai dati anagrafici e alle 

particolari categorie (dati sanitari, convinzioni filosofiche e religiose) in qualità di Responsabile del 

trattamento. 

I dati personali vengono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Vs. riservatezza e dei Vs. diritti per la prestazione del servizio di refezione scolastica agli alunni e ai 
docenti aventi diritto per tutto l’anno scolastico con le modalità indicate dal Titolare del trattamento, 
senza alcuna comunicazione o divulgazione dei dati personali. I Vostri dati sono trattati dai soggetti 
interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti alla massima 
riservatezza sugli stessi. 
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 con le modalità indicate dal Titolare del trattamento 
nell’informativa privacy rilasciata dallo stesso in qualità di ente gestore dell’istituto scolastico. 
 
 
 
Data          Firma  
…………………………………..     

 ……………………………………….. 


