CITTA’ DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
SELETTIVA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., PER
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN POSTO DI CATEGORIA “C”
– PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”

Il/La
sottoscritto/a
Cognome
________________________________
Nome
________________________________________
nato/a a ______________________________________
il
__________________
e
residente
in
_______________________________________ Via _______________________________ n. _________
telefono cellulare n. _______________________________
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
• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio da COVID-19,
pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi, e di essere consapevole di doverle adottare;
• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14
giorni;
• di non provenire da zone a rischio epidemiologico, secondo le indicazioni dell’OMS;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni o che
provengono da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS;
• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del
SARS CoV 2.
Tarquinia, _______________________
FIRMA
________________________________
_____________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi previsti dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni:
1. i dati forniti sono raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, meglio noto come «GDPR» e quelle del D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy),
così come novellato dal D. Lgs.10 agosto 2018,n. 101, sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, per procedere ai necessari
adempimenti e verifiche, finalizzati alla tutela della salute dei soggetti che accedono alla sede comunale per la partecipazione alla prova
concorsuale, dei lavoratori e di altri utenti per la prevenzione dal contagio da Covid-19, con riferimento ai protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla sede della prova concorsuale;
3. i dati forniti al Comune di Tarquinia potranno essere comunicati a soggetti debitamente istruiti, quali il datore di lavoro, il datore di
lavoro delegato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico competente del lavoro e l’Autorità Sanitaria Locale per la ricostruzione
della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un interessato/lavoratore risultato positivo al Covid-19;
4. i dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea;
5. Il periodo di conservazione dei dati è limitato alla durata dello stato di emergenza;
6. il titolare del trattamento è il Comune di Tarquinia;
7. il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Orazio Repetti - indirizzo E- mail:dpo@empathia.it – PEC: empathia@legalmail.it.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15
e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, hanno il
diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al
trattamento nonché limitare il loro trattamento.

