AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SCRITTA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MURATORI; PITTORI EDILI; GIARDINIERI; CUSTODI
POLIFUNZIONALI DA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO .

Il/la sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a __________________________ il _________________
e residente in_________________________Via __________________________
codice fiscale ___________________________,
documento di riconoscimento __________________________________________
candidato alla prova scritta del _____________ alle ore _________ per il concorso
sopra indicato,
-

preso atto di quanto disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1 ,
comma 10, lett 2z), del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 –

Protocollato e reso operativo con DFP-007293 DEL 03/02/2021
-

-

Visto lo stato di emergenza Covid 19 in corso, considerato l’evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul
territorio nazionale, ai fini della partecipazione alla prova selettiva
Nel mentre si consegna certificazione il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato in data _____________ mediante tampone oro-faringeo presso struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata da cui si evince la mia negatività al Covid-19 e del quale
si autorizza il trattamento del dato;
Obbligandosi a tenere corretti comportamenti da osservare nella sede prevista per la prova
concorsuale, ai fini della prevenzione della diffusione del COVID-19, e ad impegnarsi ad attuare
tutte le raccomandazioni e procedure indicate;

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARA QUANTO SEGUE:

di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle
ultime due settimane;
di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria 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 secondo le prescrizioni governative vigenti, ;
di non presentare febbre > 37,5°C e brividi o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse,
difficoltà respiratoria, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc., mal
di gola) e di non averle presentate nelle ultime due settimane.
dichiara di ricevere dalla Bari Multiservizi S.p.a.:
n. 1 mascherina di tipo FFP2 in confezione sigillata monouso
n. 1 paio di guanti in nitrile monouso
n. 1 penna biro
Bari, li ____________________

In fede _________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Bari Multiservizi S.p.A..
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e -mail: dpo@multiservizi.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti in questo periodo di emergenza sanitaria saranno trattati esclusivamente in ossequio alle norme di
legge e per finalità di interesse pubblico rilevante, connesse al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, per le quali le basi giuridiche del trattamento sono l’adempimento a specifici obblighi di legge (ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, il D.L. n.14 del 9 marzo 2020 ed il combinato disposto
dell’art. 1, n. 1, lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 con il DPCM 9 marzo 2020 che estende tali misure all’intero terr itorio
nazionale e Dpcm del 28 marzo 2020), lo svolgimento di funzioni istituzionali e motivi di rilevante interesse pubblico .
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: i dati identificativi, dati di
contatto, informazioni attinenti allo stato di salute (es. lo status di contagiato o la presenza in famiglia di disabili).
I dati personali, afferenti anche a “Categorie particolari di dati”, ai sensi dell’art.9 del Regolamento UE 2016/679, oggetto di
trattamento, si riferiscono ai Cittadini che sono soggetti a misure restrittive per quarantena o per contrazione del Covid-19, che
impediscono di uscire dal luogo del domicilio dislocato nel Comune, a cittadini circolanti sul territorio comunale, nonché a cittadini
facenti richiesta di supporto o sussidi previsti dalla normativa nazionale.
Modalità di trattamento
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee, telefoniche ovvero telematiche, con misure di sicurezza rapportate al mezzo ed
al supporto utilizzato, volte a prevenire l’indebita conoscenza delle informazioni trattate e dell’identità degli interessati, ove
compatibile con le evidenze oggettive relative al contesto ed ai luoghi del trattamento, ed a garantire il rispetto di tutti i principi
attinenti il corretto trattamento dei dati personali disciplinati all’art.5 del Regolamento UE 2016/679.
Chi tratterà i dati dei concorrenti
I suoi dati saranno trattati da personale dipendente opportunamente autorizzato ed istruito sulle misure da attuare per la tutela
dei dati, nonché da personale di società esterne affidatarie di specifici servizi, opportunamente vincolate con atto di nomina a
Responsabile esterno del trattamento, limitatamente alle previsioni contrattuali. L’elenco dei Responsabili è disponibile presso la
Bari Multiservizi S.p.A.
A chi potranno essere comunicati i dati
I dati personali, nell’ambito delle finalità del trattamento di volta in volta perseguite, potrebbero essere comunicati a tutti i soggetti
individuati all’art.14, ai commi 1 e 2 del DL n.14 del 9 marzo 2020, ad altri soggetti pubblici o privati autorizzati nei casi in cui
risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, ivi inclusi
Responsabili esterni del trattamento, nonché alle autorità territorialmente competenti (ASL, Prefettura, forze dell’ordine, etc) in
ragione di specifiche previsioni normative.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Durata del trattamento
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico
rilevante, fino al termine dello stato d’emergenza da COVID-19 ed eventualmente archiviati in base ai Piani di conservazione e
scarto dell’Azienda; sono fatte salve ulteriori esigenze di conservazione per le quali si procederà a procedure selettive delle
informazioni da conservare in ottemperanza al principio di minimizzazione (necessità e proporzionalità) ovvero alla loro
anonimizzazione per finalità statistiche.
Diritti degli interessati
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 (es. accesso, rettifica, cancellazione/oblio, limitazione,
opposizione, etc.) è possibile rivolgersi alla Bari Multiservizi S.p.A.. Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta
da inviare al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) all’indirizzo: dpo@multiservizi.it.
Si ricorda infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati per
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali (per maggiori informazioni
consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it).
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