
 

 

ALL. A 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME _____________________ NOME _________________ 

Nato/a il ___________ a __________________ (Provincia o Stato Estero __________) 

Residente a _______________________________ (Provincia o Stato Estero________) 

Via __________________________________ n. _____________ C.A.P.___________ 

Codice fiscale _____________________________ Recapito telefonico _____________ 

 

candidato al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 

Istruttore Direttivo– Categoria D– Servizio Finanziario e Fiscalità Locale, bandito dal 

Comune di Cesate, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

- di non avere una temperatura superiore a 37,5° e brividi; 

- di non avere una tosse di recente comparsa; 

- di non avere difficoltà respiratorie; 

- di non aver perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- di non avere 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 aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, che stabilisce che i dati personali raccolti dal soggetto incaricato 

dall’amministrazione comunale verranno conservati fino al termine della procedura 

concorsuale. 

 

 

DATA 

 

 

 

FIRMA  

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 

accedono ai locali e agli uffici del comune di Cesate o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo 

riferibili. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesate che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: centralino 02.994711 – e-mail: protocollo@comune.cesate.mi.it   - Indirizzo PEC: 

protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.cesate.mi.it 

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 attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in 

misura non superiore a 37,5°. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono al personale del Comune di Cesate, ai membri della 

commissione di concorso e ai candidati del concorso e ad ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 

accedere ai locali e agli uffici del Comune di Cesate o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 

esecuzione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici  del DFP del 03.02.2021. La base giuridica 

del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio  

Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Comune di Cesate o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 

l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale del Comune di Cesate. che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna 

registrazione del dato. 

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 

potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 

dal contagio da COVID-19 e conservati fino al termine della procedura concorsuale e non oltre il termine 

dello stato d’emergenza. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 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 GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso il Comune ai contatti sopra indicati.  
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma. 

 


