Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid -19 negli ambienti di lavoro
AUTODICHARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) unità di personale
con profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C, CCNL Funzioni Locali, a valere sul
finanziamento dell’Università dell’Aquila nell’ambito del progetto “Territori aperti – Centro di
documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti da calamità
naturali”

Il/la sottoscritto/a COGNOME ____________________________NOME ______________________________
Nato/a il __________________ a ____________________

(Provincia o Stato Estero _______________)

Residente a ___________________________________________

(Provincia o Stato Estero ______________)

Via ______________________________________ n. _____________ C.A.P. ______________ Codice fiscale
_____________________________ Recapito telefonico ____________________ identificato a mezzo
_______________________________

n.

_______________________

rilasciato

da

___________________________in data _____________ candidato/a alla procedura per l’assunzione a tempo
determinato in oggetto, consapevole delle sanzioni penali e civili in caso di dichiarazioni false e mendaci
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

□

Di tenere corretti comportamenti nella sede di esame a fini della prevenzione della diffusione del COVID
-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate;

□

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di prevenzione dalla
diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa vigente;

□

Di presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare:
_________________________________________________________________________________)

□

Di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al COVID-19:
▪
▪
▪
▪
▪

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
tosse di recente comparsa;
difficoltà respiratoria;
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
mal di gola.

DICHIARA ALTRESI’
Di essere consapevole, qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre la presente autodichiarazione, che verrà inibito il mio ingresso nell’area concorsuale e
sarò considerato rinunciatario.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, aver letto e ben compreso il contenuto dell’informativa, resa ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679, posta sul retro della presente autodichiarazione.

Luogo e data
__________________________
In Fede
______________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13-14 del Regolamento EU 2016/679)
Emergenza COVID-19
Il Comune dell’Aquila con sede legale in via San Bernardino/Pal. Fibbioni, tel. 0862/6451, PEC:
protocollo@comune.laquila.postecert.it, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno trattati
nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (GDPR).
Responsabile della Protezione Dati (DPO): Avv. Flavio Corsinovi, e-mail: flavio.corsinovi@corsinovimammana.it
PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it
Finalità del trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19; implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del “Protocollo condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020
e s.m.i.
Base giuridica del trattamento: art.6 par.1 lett.c GDPR (trattamento necessario per adempiere un obbligo di legale
del titolare del trattamento) art.6 par.1 lett. d GDPR (trattamento necessario la salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato o di altra persona fisica) art. 9 par 2 lett. i GDPR) (il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica).
Le precisiamo che il conferimento dei dati richiesti è OBBLIGATORIO ed un eventuale rifiuto a conferirli potrà non
consentire l’ingresso ai locali e/o svolgere le prove selettive previste dalla procedura concorsuale o c/o uffici o ad altri
luoghi riferibili al Titolare del Trattamento.
Tipologia di dati personali trattati: nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono
oggetto di trattamento:
• i dati attinenti alla temperatura corporea e all’assenza dei sintomi influenzali;
• i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria.
Modalità di trattamento dati: con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del Trattamento
non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della
soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso, nel qual caso l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e l’eventuale comunicazione ad altri soggetti, solo se coinvolti e
funzionali, è legata al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Destinatari del trattamento: i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere:
• trattati da Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate;
• comunicati all’Autorità sanitaria, in caso di specifica richiesta volta alla ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19;
• comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze dell’ordine,
enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche solo se autorizzate dalla
normativa vigente.
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque
nei termini di legge.
Diritti dell’interessato: L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 GDPR, quali i diritti di accesso,
di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di
proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR). Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà
produrre apposita istanza da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC al titolare del trattamento.
Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità.

