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Nel rispetto del “Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici” pubblicato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-15704/2021, prima dell’accesso ai locali di 
svolgimento della prova concorsuale è obbligatorio autocertificare il requisito di salute previsto 
dalla normativa vigente. Non è consentito l’accesso ai locali nel caso di temperatura superiore 
37,5°, oppure non venga rilasciata la presente autodichiarazione.  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ , nato/a il ____ . 

____ . _____ a ____________________________________ (______) , res idente in 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ ) , v i a 

________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________ 

(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo 
__________________________ nr. _____________________________________, rilasciato da 
_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica 
________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

di aver preso visione del “Piano operativo specifico per lo svolgimento del Concorso per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 60 posti di “Agente di Polizia Locale cat.C “ e 
compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del 
Covid-19;  
di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il 
contenimento del contagio da Covid-19; 
di non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
febbre (oltre 37.5°), tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia) o mal di gola;  
di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso alla sede concorsuale, alla 
rilevazione della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 
37,5°; 
di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.  

Data _______________________  

                                                                                       Firma _________________________________  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono alla sede 
concorsuale.  

Titolare del trattamento  

C o m u n e d i Ta r a n t o , c o n s e d e l e g a l e i n Ta r a n t o , P. z z a M u n i c i p i o n . 1 – e m a i l 
comunicazione.urp@comune.taranto.it. Il DPO (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo 
mail: dpo@comune.taranto.it  

Tipologia di dati personali trattati e di interessati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in 
misura non superiore a 37,5°; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria e all’assenza di sintomi influenzali.  

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 per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici” adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi in obblighi legali e 
perseguimento di pubblici interessi.  

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere alla sede concorsuale. 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 Taranto che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
luglio 2021 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 art.1 c.1.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).  

Diritti degli interessati  

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente 
al Comune di Taranto, ai recapiti indicati in premessa. 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.  


