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PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LE PROVE SCRITTE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AI DECRETI 

DIPARTIMENTALI 21 APRILE 2020 N. 499 E 5 GENNAIO N. 23 
 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL dpr 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita:__________________ Luogo di residenza: __________________________________________ 
 
Recapito telefonico: _________________________________________________________________________ 
 
Presenza in Istituto per prova scritta in data ____________________ dalle ore_________ alle ore_________ 
 

DICHIARA 
 
 Di non presentare temperatura corporea superiore a 37,5° e brividi; difficoltà respiratorie di recente comparsa, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola. 
 
 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-
19. 
 

Data ________________________                       Firma_____________________________________ 

 
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 ai locali e agli uffici dell'Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento  

Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo”, Via vittorio Bachelet, 5 - Latina 

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 all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5°; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. 

 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai candidati per le prove scritte della procedura concorsuale di cui ai decreti dipartimentali 21 aprile 
2020 n. 498 e 18 novembre 2021 n. 2215. 
 

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 sicurezza anti-
contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Piano Operativo specifico per le prove scritte della procedura concorsuale 
di cui ai decreti dipartimentali 21 aprile 2020 n. 498 e 18 novembre 2021 n. 2215. 

 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina 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 dell'Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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 lavoratore risultato positivo al COVID-19).  
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 sanitaria o a diversa disposizione ministeriale. 
 
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. 
È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all'Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina, ai recapiti indicati in intestazione. 
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. 
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