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Prot.     14289                                                                             del    01/09/2022 

 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2022/2023 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

INFORMA  

 

QUANTI INTERESSATI  

 

CHE 

 

 
Come riportato nell’avviso pubblico del 7 luglio 2022, dall’ 11 luglio al 05 
settembre 2022, sono aperte le iscrizioni al servizio Mensa scolastica degli 
alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e che hanno scelto di frequentare il tempo 
pieno: 

-  il genitore o chi esercita la potestà genitoriale deve accedere al sito 
https://www6.eticasoluzioni.com/PULSANOportalegen e compilare la 
domanda online.  

Si rammenta che l’utilizzo del portale da parte dei genitori è condizione 
necessaria ai fini dell’accesso e pagamento del servizio.  
 
È possibile eseguire la procedura di registrazione e iscrizione anche da 
smartphone e tablet, utilizzando la modalità sito desktop.  

http://www.comune.pulsano.ta.it/
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Nella domanda deve essere indicata l’eventuale necessità di diete speciali per 
motivi etici, religiosi o culturali; nel caso di necessità di diete speciali per motivi 
di salute va allegato il certificato medico.  
 
Non è consentito l’accesso al servizio mensa di alunni non iscritti al fine di 
scongiurare possibili pregiudizi in presenza di intolleranze/allergie alimentari. 
 
L’ufficio è disponibile ad aiutare durante l’iscrizione informatizzata, 
eventualmente, il genitore che dovesse chiederne il supporto, rivolgendosi 
all’ufficio scolastico del Comune con la seguente documentazione: 

- Codice fiscale del genitore 

- Codice fiscale dell’alunno  

- Attestazione isee 2022  

- Eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’iscrizione e 
fruizione del servizio. 

 
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione o per fissare appuntamento, 
gli interessati possono contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 099-5312240/0995312224/0995312236 
tramite email: servizisociali@comune.pulsano.ta.it 

 
 

                                                                                 Il Responsabile del servizio  

                                                                                          

                                                                           f.to  Dott.ssa Anna Rita D’Errico 

 

 
INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine per il quale ha presentato la presente 
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domanda, DOMANDA DI ACCESSSO SERVIZIO MENSA A.S. 2022/23; 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti cartacei, informatici 
e telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini della realizzazione 
dell’indagine propedeutica al servizio richiesto e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la 
non ammissione alle attività richieste; 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti saranno comunicati al personale impegnato nella realizzazione delle attività previste e 
all’eventuale gestore del servizio richiesto se terzo rispetto all’Ente locale. I dati forniti non saranno 
soggetti a diffusione. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Resp.le del Settore Dott.ssa Anna Rita D’Errico, presso 
il Comune di Pulsano.  
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Settore Servizi Sociali del Comune di Pulsano 
via Degli Orti, o all’indirizzo mail servizisociali@comune.pulsano.ta.it . 
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