
DOCUMENTO AUTOCERTIFICATIVO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..

nato a ……………………………………….…………………  il ………………….........….

Residente a  ……………………………………………………………………………......…

Documento di riconoscimento .................................................................................................

Ruolo:   ○ candidato            ○ Componente Commissione                 

              ○ visitatore             ○ Componente Comitato Vigilanza 

ai fini dell'accesso ai locali delle prove concorsuali 

Consapevole delle conseguenze previste dalla presente normativa in materia sanitaria al fine
di  contenere  il  rischio  di  contagio  –  COVID  19  e  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti

Dichiara sotto la propria responsabilità 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000

di  non  essere  sottoposto  alla  misura dell’isolamento  come  misura  di  prevenzione  della
diffusione del contagio da Covid- 19

La  presente  dichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata
all'emergenza sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza all’ordinanza 25 maggio 2022
pubblicata nella G.U n. 126 del 31 maggio 2022 con cui il Ministero della Salute stabilisce
che  i  concorsi  pubblici  devono  svolgersi  nel  rispetto  del  nuovo  “Protocollo  per  lo
svolgimento dei concorsi pubblici”.

Data ________________       
  Firma 

_________________________________



INFORMATIVA PRIVACY

Titolare del Trattamento – Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona – sedente in via Sormano, 12 – in persona del Presidente
avv.  Pierangelo Olivieri, quale legale rappresentante pro-tempore.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  è  l’avv.  Cristiano  Michela
(c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it ).

Interessati
Candidati partecipanti a prove selettive di qualsiasi natura, componenti delle commissioni esaminatrici

Tipologia di dati trattati

 Dati c.d. Comuni: dati anagrafici e di contatto

 Dati  appartenenti  a  categorie  particolari  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  dell’interessato.  In
particolare le situazioni di pericolo di contagio da Covid-19

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:

- Corretto svolgimento della prova selettiva;

- prevenzione dal contagio da COVID-19;

- tutela della salute delle persone che accedono ai locali della Provincia o ad altre sedi
appositamente individuate per eventi particolari;

- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie.
I dati  comuni e particolari,  indicati  nella sezione “Tipologia dei dati  trattati” della presente informativa,
vengono trattati per il perseguimento delle suddette finalità sulla base delle seguenti basi giuridiche:

1. relativamente ai dati comini, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale (art. 32
Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20) al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, par.1,  let. c) GDPR) ovvero il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento (art. 6, par. 1 let. e, GDPR);

2. relativamente dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, il trattamento è necessario per motivi
di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri e pertanto il
Titolare  potrà  trattarli  in  virtù  dei  Protocolli  anti-contagio  (implementazione  dei  protocolli  di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare
nel rispetto dell'ordinanza 25 maggio 2022 pubblicata nella G.U n. 126 del 31 maggio 2022 con cui
il Ministero della Salute stabilisce che i concorsi pubblici devono svolgersi nel rispetto del nuovo
“Protocollo per lo svolgimento dei  concorsi pubblici”, che sostituisce il  Protocollo del 15 aprile
2021;

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
Nel caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali della Provincia e la permanenza negli
stessi.

Categorie di Destinatari
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I  dati  personali  possono  essere  trattati  esclusivamente  da  soggetti  debitamente  nominati  quali  soggetti
autorizzati al trattamento dei dati da parte del Titolare, nonché dal medico competente e/o da eventuali altri
soggetti individuati e nominati quali Responsabili esterni del trattamento.
In ogni caso, i dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

Periodo di conservazione
I dati identificativi e i dati particolari contenuti nell’autodichiarazione sono conservati fino al termine dello
stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del
termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa da parte
della Provincia in caso di controversie (ad es. denuncia di infortunio).

Modalità di tutela
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti protocollo@pec.provincia.savona.it
– personale@provincia.savona.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità
ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).

Savona, ………………………………………………………….

Firma per presa visione dell’informativa

…...................................................................
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