Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.comune.bassano.vi.it
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO” CAT. D, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, PER IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT.
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROVA SELETTIVA
in applicazione del Protocollo n. 25239 del 15.04.2021 emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29/03/2021.
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ___________________________
residente a ___________________________________ Via _______________________ n° ____
Documento identità n. __________________ Rilasciato da _______________ il ______________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’
di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate
dall’Amministrazione sul proprio sito internet;
di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e. mal di gola;
di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena e/o dell’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 essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
di essere consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame i candidati la cui temperatura
rilevata risulti superiore a 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 nonché i
candidati che non rilasciano la presente dichiarazione sostitutiva, completa in tutte le sue parti.
MI IMPEGNO A
mantenere la distanza di sicurezza da altre persone sempre per tutto il tempo della prova
concorsuale e delle attività connesse;
indossare la mascherina, che copra naso e bocca, per tutta la durata delle attività del concorso;
igienizzarsi le mani all’ingresso dei locali, prima dell’avvio delle procedure di identificazione;
in caso di insorgenza di eventuali sintomi simil-influenzali durante la prova concorsuale,
avvisare tempestivamente e responsabilmente la Commissione, rimanere ad adeguata distanza di
2,25 metri dalle persone presenti, dichiarare le superfici toccate in modo tale che vengano
prontamente sanificate.
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si
forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 – 36061
Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 – posta elettronica certificata (PEC)
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it.
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti:
telefono: 045.6101835 int. 1 - email: dpo@comune.bassano.vi.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la gestione della selezione oggetto del
presente avviso e sono eventualmente trattati anche successivamente all’espletamento della selezione per finalità
inerenti alla gestione del personale comunale.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del procedimento di
selezione ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 30.04.2001, n. 165.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del
Grappa che cura le attività relative alla selezione nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini statistici;
eventualmente anche da società incaricate di realizzare servizi di preselezione informatizzata. I dati potranno
essere comunicati anche ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato ai
sensi del precedente paragrafo “Validità della graduatoria”, e ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di
accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. Esclusivamente i dati
indentificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione degli esiti delle prove d’esame.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della prestazione
richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità
previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno
essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110
bis del D. Lgs. n. 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In
particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre
il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
determina l’impossibilità di partecipare alla selezione.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

…………………………………………..
(luogo, data)
Il dichiarante
.....................................................
si prega di apporre firma leggibile

