
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA CONCORSUALE PRESSO UNIONE TRESINARO SECCHIA

Il/La   sottoscritto/a   _  ___________________________________nato/a il __________________

a    ________________________ residente a _____________________________________via

____________  identificato/a a mezzo ____________________________________________  

n._________________________  rilasciato da __________________________________________

in data    __ _    __ _          utenza telefonica  ______________

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
 
1. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 

dall’Amministrazione sul proprio portale dei concorsi e comunicate tramite mail;
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
3. di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 

ricerca del virus SARS-COV-2;
4. di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
5. di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 l’Unione Tresinaro Secchia,  tratta i suoi dati personali per 
l'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi per la prevenzione dal contagio COVID-19 come individuato 
nei "Protocolli condivisi di regolamentazione sulle misure di contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro", sulla base giuridica ai sensi dell’art. 6 lett. e dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020, successivo DCPM 26 aprile 2020 e successive modifiche. I suoi dati saranno trattati da personale 
debitamente designato in modalità cartacea, informatica e raccolti direttamente dall’interessato. I suoi dati saranno 
comunicati all’Autorità sanitaria, in caso di richiesta specifica, per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 
stretti di un interessato risultato positivo al COVID-19 ed all’Autorità Sanitaria qualora durante la sua permanenza Lei 
presenti i sintomi del Covid 19. Il Titolare del trattamento è l’Unione Tresinaro Secchia C.so Vallisneri 6 42019 
Scandiano (Re) Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti e per ulteriori informazioni scrivere a 
privacy@tresinarosecchia.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 
del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella 
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa estesa è esposta a fianco della presente dichiarazione . 

________________, lì _________________
 
Firma del dichiarante   p. La Commissione di concorso
 
 ___________________ ___________________________

mailto:dpo@tresinarosecchia,it

