Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI STRAMBINO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CAT. GIURIDICA C

INFORMATIVA INDICAZIONI OBBLIGATORIE CORONAVIRUS
(IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO, SOTTOSCRITTO E
CONSEGNATO PRIMA DI OGNI PROVA DEL CONCORSO)
Indicazione e prescrizioni operative per ridurre il rischio di infezione da COVID-19, da ottemperare
per il concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato di Istruttore Amministrativo
Contabile, cat C
1. Il candidato dichiara con la firma e presa d’atto delle presenti indicazioni di essere conscio di
avere l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non poter partecipare al concorso in
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, con l’obbligo di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
2. Il candidato dichiara con la firma e presa d’atto delle presenti indicazioni di non avere sintomi di
influenza (per esempio tosse secca) ed una temperatura corporea superiore a 37.5°, e di essere al
corrente di dover informare tempestivamente il presidente del concorso di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento del concorso, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.
3. Il candidato dichiara con la firma e presa d’atto delle presenti indicazioni per quanto di propria
conoscenza che, negli ultimi 14 giorni, non hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 così come non hanno avuto contatti con soggetti che provengano da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS (individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio
epidemiologico, sottoposte dall'autorità sanitaria competente all'adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva).
4. Il concorrente dichiara di essere al corrente che, prima dell’accesso al concorso, potranno essere
sottoposti al controllo della temperatura corporea e che se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5° non sarà consentito loro l’accesso e pertanto saranno esclusi dal concorso.
5. Il concorrente si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Presidente della
commissione nell’accedere alla sala per la preselezione e le prove scritte ed orale, in particolare
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene indossando sempre la mascherina.
Il candidato, per presa visione e accettazione di tutti i punti, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000
Data ………………………….
Cognome e nome del candidato ………………………………………………..….
Firma valida come autodichiarazione ……………………………………………..
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Strambino, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
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 seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Finalità del trattamento
- prevenzione dal contagio da COVID-19
- tutela della salute delle persone
- collaborazione con le Autorità pubbliche e, in particolare con le Autorità sanitarie

