Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA
SCRITTA SUPPLETIVA PREVISTA NEL PERIODO 14 – 20 MAGGIO 2021 E RELATIVA ALLA
PROCEDURA STRAORDINARIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'IMMISSIONE IN RUOLO DI
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO
COMUNE E DI SOSTEGNO

Il/la sottoscritto/a

_____

nato/a

( ___) il

residente a
documento di identità n.
rilasciato da

il _________________________

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

-

-

di non avere una temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;
di non avere tosse di recente comparsa;
di non avere difficoltà respiratoria;
di non avere 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 sul trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del COVID-19.
, li
[luogo e data]

Firma ________________________________

Segue informativa sul trattamento dei dati personali

[la firma viene apposta al momento dell’identificazione]

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 messi a disposizione dell’USR per la Lombardia per lo svolgimento del concorso.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’USR per la Lombardia, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: centralino (+39) 02 574 627 1, e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it
PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M.
282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. E-mail:
rpd@istruzione.it.
Tipologia di dati personali trattati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i
dati personali attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa
in misura non superiore a 37,5 °C e i dati attinenti alla non sottoposizione 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.
I dati personali saranno oggetto di trattamento solo da parte del personale dell’USR per la Lombardia
designato, dei membri della commissione di concorso e di ogni altro soggetto terzo individuato dall’USR
come responsabile del trattamento per il concorso in oggetto.
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 prot. n. 25239-P del 15/04/2021 e
del Piano operativo specifico della procedura concorsuale.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anticontagio (motivi di pubblico interesse).
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali in uso all’USR per la Lombardia per lo svolgimento
della prova concorsuale. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale designato dell’USR per la Lombardia 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 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso il Ministero od 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.

