CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N. 1 POSTO DI “RESPONSABILE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI INTEGRATE” (CAT. C
CCNL FUNZIONI LOCALI)
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19
ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici pubblicato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica in data 15.04.2021.
DA CONSEGNARE ALLA POSTAZIONE “CHECK POINT”
AL MOMENTO DELL’INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il_________________________________________________________________________
a _______________________________________________________________________ (______)
residente in _____________________________________________, Provincia (__________)
via_____________________________________________________________________________
a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di
COVID-19
consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione sottoponibili a verifica da parte dell’Amministrazione;
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000 in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di non presentare nessuno dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.

 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;
 Di essere a conoscenza delle misure preventive adottate in occasione della selezione in oggetto e
pertanto di attenersi a tutte le indicazioni fornite da ASP Reggio Emilia Città delle Persone in merito
alle norme di sicurezza, prevenzione e tutela della salute pubblicate sul sito www.asp.re.it;
 Di essere consapevole del dovere di attenersi a tali misure ed indicazioni e di impegnarsi pertanto
ad adottare, durante le prove concorsuali e nelle diverse fasi delle medesime, tutti i comportamenti
nonché le misure di contenimento necessarie a prevenire la diffusione del contagio da Covid 19, dal
momento dell’ingresso sino all’uscita dall’Area concorsuale;
 Di non essere a conoscenza del proprio stato di positività al COVID-19
 Di essere consapevole di dover presentare certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso
all’area concorsuale

Data e luogo _______________________________________
Firma ____________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati raccolti da ASP “REGGIO EMILIA – Città delle persone” sono conservati e trattati mediante strumenti
informatici nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. e del Reg. UE n. 6792016 e utilizzati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da COVID19, nell’ambito della procedura concorsuale.
La base giuridica del trattamento dei dati è, pertanto, da rinvenirsi nella definizione del protocollo di sicurezza anticontagio previsto dalle normative vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è ASP “REGGIO EMILIA – Città delle persone”, con sede a Reggio Emilia in Via
Marani n. 9/1, (Tel. 0522/571011 PEC: asp.re@pcert.postecert.it) in persona del Legale rappresentante pro tempore.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste
inerenti l’esercizio dei diritti di cui alla normativa vigente all’indirizzo pec riportato o via mail all’indirizzo di posta
elettronica privacy@asp.re.it
L’Azienda ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officier – DPO) la società
Lepida S.p.A. con sede in via della Liberazione n. 15 Bologna Tel . 051/6338800 Email: dpoteam@lepida.it
L’Azienda può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Azienda istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti
terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del Trattamento”. Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei dati.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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 soggetto risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e conservati non oltre il termine di 30 giorni dalla data del loro conferimento.

