
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

D.Lgs 196/2003

I dati forniti e raccolti nel presente modulo 

verranno trattati esclusivamente al fine di 

conferma di adesione al Progetto, dell’orga-

nizzazione e gestione degli incontri previsti. 

Un eventuale rifiuto a fornire i dati comporta 

l’ impossibil ità della attuazione del servizio. I 

dati saranno trattati solo dal personale AIC 

Lazio Onlus specificatamente incaricato e non 

saranno in alcun modo comunicati a terzi, se 

non espressamente richiesto. Le operazioni di 

trattamento dei dati possono essere svolte 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati.

In qualità di interessato/a di questo trattamen-

to, Le sono garantiti tutti i diritti specificati 

all’art. 7 del Codice.

Il Titolare del trattamento è l’Associazione di 

volontariato AIC Lazio Onlus, nella persona del

Presidente in carica.

         Autorizzo                NON Autorizzo

il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del 

D. lgs 196/03 e presa visione dell’ informativa 

relativa.

Firma del Dirigente Scolastico

Chi è e cosa fa AIC LAZIO ONLUS

Da circa 40 anni, l’Associazione Italiana Celiachia del 

Lazio, insieme alla Federazione nazionale, si impegna per 

affermare i diritti dei celiaci , migliorarne la qualità della 

vita e aumentare le loro possibil ità di scelta. 

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di :

 informare sulla celiachia e le sue conseguenze, sul 

percorso diagnostico da fare e sulla corretta gestione 

della dieta senza glutine

 svolgere azioni di lobbying presso le Istituzioni per 

il riconoscimento e la tutela del diritto alla salute del 

celiaco

 promuovere la ricerca scientifica nel campo

Chi è e cosa fa 
CittadinanzAttiva Onlus 
CittadinanzAttiva Lazio è l’organizzazione territoriale 

parte del movimento nato nel 1978 per promuovere 

l’attivismo civico e la tutela dei diritti dei cittadini.

Rivolge una specifica attenzione:

 alla Salute con i “Tribunali per i Diritti 

del Malato”

 ai Consumatori con i “Procuratori dei cittadini”

 alla Scuola con la Rete “Scuola di  
cittadinanza attiva”
 al Riuso e alla Lotta allo spreco
 alla Cultura attraverso l’organizzazione
di eventi 

Aggiornamento professionale gratuito 

per insegnanti e personale scolastico 

sulla gestione della celiachia

+ imparo + insegno
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Ci sono dei bambini celiaci 
nella tua scuola?
Molto probabilmente sì .

La celiachia è la più frequente intolleranza alimentare a 
livello globale, con una prevalenza media di circa l’1% . 
Ad oggi in Italia ci sono circa 200.000 celiaci di cui 
19.325 risiedono nel Lazio. 
Tra questi, più di 2.000 sono bambini sotto i 10 anni, 
che trascorrono a scuola gran parte delle ore della 
giornata.

Come gestire la celiachia in classe, 
per evitare l’assunzione, anche 
accidentale, di glutine?

Il ruolo dell’ insegnante è fondamentale

 per monitorare la situazione a scuola affinché il 
bambino celiaco mangi senza glutine

 per spiegare agli alunni cosa è la celiachia e come 
sostenere il proprio compagno

 per indicare loro i comportamenti corretti 
da tenere, promuovendo così i valori del rispetto e 
dell’ integrazione.

 PER AIUTARE I BAMBINI A VIVERLA SERENAMENTE

partecipa con la tua scuola al 
progetto “In fuga dal glutine”!

IL PROGETTO

“In fuga dal glutine” è il progetto gratuito di AIC, 
l’Associazione Italiana Celiachia, per le scuole dell’ infanzia ed 

elementari.

Sotto la guida esperta di una dietista e di una psicologa, 

i docenti e tutto il personale scolastico ricevono 

informazioni e materiali ludico-didattici utili a capire e 

a trasmettere ai propri alunni cosa è la celiachia e, in 

senso più ampio, come gestire l’ integrazione e la diversità 

alimentare e culturale, intese come risorsa e ricchezza.

Dal 2011, AIC Lazio Onlus ha portato il progetto in

circa 100 scuole presenti su tutto il territorio della 

regione, ma il nostro desiderio è arrivare in tutte le scuole!

Da quest’anno, quindi, oltre a realizzare il progetto 

gratuitamente, ai docenti che parteciperanno 

riconosceremo i crediti formativi .

Questo è possibile grazie alla collaborazione instaurata con 
CittadinanzAttiva, movimento accreditato al MIUR  che svolge 
attività di valutazione della qualità del servizio scolastico.

Per saperne di più, contatta la 

dott.ssa Sabrina Pulcini

pulcinisabrina@gmail.com

331.7844849

Che aspetti a 

partecipare?

Si , partecipo con la mia scuola!

Modulo di adesione “IN FUGA DAL GLUTINE”

Istituto Scolastico

Via       n

Città      Prov

Cap  Tel 

Fax     

E-mail  

Dirigente Scolastico 

Indicare la Persona di riferimento per il contatto 

da parte di AIC Lazio Onlus

Nome e Cognome 

Tel/Cell 

E-mail 

Orari in cui essere contattati 

Possibil i giorni e orari per l’ incontro:

1)

2)

3)

Data 

firma del Dirigente Scolastico 

Inv i a r e  l a  scheda  a   p u lc in i sabr ina@gma i l .com


