AL COMUNE DI
TORBOLE CASAGLIA
AUTODICHIARAZIONE CANDIDATI PROVA CONCORSUALE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….…………..…………………………………,
nato/a il ………./………./…………… a …………….………………………………………….………………(……..)
residente a ……………………………….…………. (…….), in via ……..……...…………………………..………..,
nella qualità di candidato/a partecipante allo svolgimento delle prove selettive del concorso per soli esami a n.
1 posto di ISTRUTTORE CONTABILE – Cat. C, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(barrare le voci di ciascuna riga)
Di non avere temperatura corporea superiore a 37,5 °C e brividi

□
Sì

□
No

Di non avere tosse di recente comparsa

□
Sì

□
No

Di non avere difficoltà respiratoria

□
Sì

□
No

□
Sì

□
No

□
Sì

□
No

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del
contagio da COVID - 19

□
Sì

□
No

Di non avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti ravvicinati senza utilizzo
di protezioni adeguate con persone positive al Covid-19

□
Sì

□
No

Di essere a conoscenza del fatto che laddove si presentassero gli stessi
sintomi anche successivamente all’ingresso, è fatto obbligo di
dichiararlo tempestivamente e che in tali casi è vietato permanere nella
sede d’esame

□
Sì

□
No

Di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti per ridurre il rischio di
contagio da Covid-19, comprese quelle sull’uso dei Dispositivi di
Protezione Individuale, sulla necessità di mantenere una distanza di
sicurezza dalle altre persone di almeno un metro e sulla necessità di
effettuare di frequente il lavaggio delle mani

□
Sì

□
No

Di non avere perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia)
Di non avere mal di gola

SOLO IN CASO DI RISPOSTE TUTTE AFFERMATIVE È CONSENTITO L’ACCESSO ALLA SEDE
D’ESAME
……………………………………
Luogo e data

…………………………………………………….
Firma del dichiarante
(da apporre ESCLUSIVAMENTE in presenza di
addetto al ricevimento della dichiarazione)
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento UE 679/2016
Informativa Interessati – Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro – Contenimento della diffusione del COVID-19
(Corona Virus Desease-19)
Cittadini, Fornitori e Terzi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (d’ora in poi Regolamento) informiamo che il COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA, in qualità di Titolare del
trattamento, tratta i dati personali da lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a
Regolamento). Il COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA (d’ora in poi semplicemente Titolare) garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b del Regolamento)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Torbole Casaglia in Piazza della Repubblica n. 15 - 25030 Torbole
Casaglia. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato
utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@comune.torbole-casaglia.bs.it oppure info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it) indicati sul sito
web dell'Ente.
2. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a del Regolamento)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Il COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA. Alla data odierna ogni informazione inerente il
Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede
del COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 15 – 25030 Torbole Casaglia (BS).
3. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c del Regolamento)
Tutti i suoi dati personali comuni identificativi (nome e cognome) e appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’articolo 9 comma
1 del Regolamento (dati idonei a rivelare lo stato di salute quale la rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso
nei locali dell’Ente) raccolti dal Titolare e/o da lei comunicati (attraverso una dichiarazione attestante la non provenienza da zone
a rischio epidemiologico, l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19) sono trattati per le
seguenti finalità:


prevenire il contagio da COVID-19 (Corona Virus Desease-19);



adempiere agli obblighi di sicurezza degli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa;



adempiere gli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio biologico derivante da situazioni di emergenza;



dare risposta a sue specifiche richieste.

La liceità del trattamento dei suoi dati personali comuni identificativi si basa sulla necessità dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (articolo 6 lettera e) del Regolamento).
La liceità del trattamento dei suoi dati personali appartenenti a categorie particolari e idonei a rilevare lo stato di salute si basa:


sulla necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare o dell'interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato (articolo 9 comma 2 lettera b) del Regolamento);



sulla necessità dettata da motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lettera g) del Regolamento
e Art. 2-sexies lettera u) del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”).

I presupposti di liceità trovano fondamento nelle disposizioni normative per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera cc) del DPCM del 26 Aprile del 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, dai Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
alla emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritti dalle parti (Ministero della Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative) in data 3 aprile 2020 e 8 aprile 2020, e dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della salute e sicurezza sul
lavoro”.
Qualora la sua temperatura corporea superi la soglia prescritta dalla legge viene registrata unicamente la circostanza del superamento
della suddetta soglia (non viene registrato il dato relativo alla temperatura) al fine unicamente di giustificare il mancato accesso ai
locali dell’Ente. In caso contrario nessun dato relativo alla sua temperatura corporea (comprese le circostanze) e a lei riferibile (nome
e cognome) è in alcun modo registrato.
Nel caso di sue dichiarazioni (anche scritte)


sui contatti con persone risultate positive al COVID-19;



sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico;

il Titolare si astiene rispettivamente dal richiedere ulteriori informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva ed in merito
alle specificità dei luoghi. I dati presenti nella dichiarazione sono utilizzati unicamente per giustificare o meno il mancato accesso ai
locali dell’Ente.
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4. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene presso i locali del Titolare, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo
5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere
i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà
in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 comma
1 lettera c e 25 comma 2 del Regolamento. Quindi sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono raccolti per scopi determinati
espliciti e legittimi, sono esatti e se necessario aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del
trattamento.
5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e del Regolamento)
Nel rispetto del principio cosiddetto di limitazione della finalità (articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento), i suoi dati possono
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad una pluralità di soggetti indeterminati) o comunicati a terzi (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) al di fuori delle specifiche previsioni normative. A titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo i suoi dati possono essere comunicati a fronte della richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti” di un cliente, fornitore e visitatore risultato positivo al COVID-19.
La informiamo inoltre che la comunicazione dei suoi dati personali alle Autorità Sanitarie può avvenire per la salvaguardia dei suoi
interessi vitali o di un’altra persona fisica (articolo 6 comma 1 lettera d) del Regolamento), qualora il trattamento sia necessario per
rilevanti motivi di interesse pubblico come tenere sotto controllo l’evoluzione e la diffusione di epidemie e/o pandemie (Considerando
46 del Regolamento).
I dati personali da lei conferiti, ferma restando la loro libera circolazione fra gli Stati membri dell’Unione Europea, non potranno essere
trasferiti verso un Paese non appartenente all'Unione Europea.
6. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e del
Regolamento)
Il conferimento dei suoi dati personali oggetto della presente informativa è obbligatorio. Il mancato conferimento dei suoi dati non le
permette di accedere ai locali dell’Ente.
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a del Regolamento)
I suoi dati personali oggetto del trattamento sono conservati sino al termine dello stato di emergenza per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19 dichiarato dalle Autorità competenti e successivamente saranno cancellati e/o distrutti, fatte salve diverse disposizioni
impartite sempre da parte delle Autorità competenti.
8. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b del Regolamento)
Si comunica che, in qualsiasi momento, lei può esercitare:




diritto di chiedere al Titolare, ex articolo 15 del Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;



diritto di chiedere al Titolare, ex articolo 17 del Regolamento, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;





diritto di chiedere al Titolare, ex articolo 18 del Regolamento, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

diritto di chiedere al Titolare, ex articolo 16 del Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

diritto di opporsi al trattamento, ex articolo 21 del Regolamento;
diritto di chiedere al Titolare, solamente nei casi previsti all’articolo 20 del Regolamento, che venga compiuta la trasmissione
dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d del Regolamento)
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, lei ha sempre il diritto di proporre reclamo ad un’autorità garante
per la protezione dei dati personali.

