Allegato 1
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C1
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROVA SCRITTA
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________
il ____________________ residente a _____________________________________ (____) in via
________________________________________________________________________ n._____,
documento identità n.______________________________________________________ rilasciato
da _____________________________________ il ______________________, numero di telefono
_____________________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(barrare le caselle)
X di aver preso visione e di accettare le specifiche misure di sicurezza e tutela della salute disposte
dal Comune di Parete per la prova scritta della selezione in oggetto, pubblicate anche sul sito
internet dell’Amministrazione.
X di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro dall’estero;
X di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
X di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
X di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
X di essere consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame ed esclusi dalla selezione i
candidati che non rilascino la presente dichiarazione sostitutiva, completa in tutte le sue parti;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA AL PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI – MISURE DI
CONTENIMENTO COVID -19 - (Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)
Finalità del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare è necessario rilevare in tempo reale la
temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus
COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. La rilevazione in tempo reale della
temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di questo trattamento è
esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il
Titolare è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti- contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Il
trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e
protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale
necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da
parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Comunicazione e diffusione dei dati personali.
Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es.in
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Periodo di conservazione
Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo reale
della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della
soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare
del trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in
conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di
emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa
sarà cancellato da parte dello stesso Titolare.
Diritti dell’Interessato
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di
Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme
alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE). La sua richiesta
può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta
elettronica.
IL TITOLARE
Comune di Parete

