
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROVA SELETTIVA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN
POSTO  DI  FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO  -  III  FASCIA  II  LIVELLO  (EX  D1)  DEL
CCNL  FEDERCULTURE  PRESSO  LA  FONDAZIONE  PER  LO  SPORT  DEL  COMUNE  DI
REGGIO EMILIA

Il sottoscritto / a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nato / a a ………………………………………………………………………………………………..  il  ……………………………………………..

Residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Documento di 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. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’amministrazione sul
proprio portale dei concorsi; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato
COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del
virus SARS-COV-2; 

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei
sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 
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• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; La presente autodichiarazione viene rilasciata quale
misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e Data, ______________________ Firma _______________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679/2016 

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio
Emilia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi 
dati personali.
2. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con 
sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D tel. 0522 -456473.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli 
Manfredi 12/D ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it
4. Responsabili del trattamento
La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di 
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è titolare.
Così come previsto dall’Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate da parte della 
Fondazione istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Per il trattamento in oggetto la Fondazione non ha nominato Responsabili 
del trattamento. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 
istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali.
6. Dati trattati
I dati trattati riguardano la rilevazione in tempo reale della Sua temperatura corporea e i dati da Lei 
conferiti nel modulo di autodichiarazione rilasciato in occasione della partecipazione alla prova selettiva per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario amministrativo - III fascia II livello (ex
d1) del CCNL Federculture presso la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed eventuali altri 
dati personali da Lei forniti per finalità di prevenzione dal contagio da COVID_19.
7. Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 
Emilia per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 nell’ambito delle procedura concorsuale a cui 
Lei ha proposto la candidatura. 
8. Base giuridica del trattamento
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I Suoi dati personali sono trattati dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia esclusivamente 
per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 
regolamentari o contrattuali. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa:
- Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
- Art. 10 del Decreto Legge n. 44/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2021”.

9. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 
solo in caso di specifiche previsioni normative (ad 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”).
10. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo casi previsti da specifici 
obblighi normativi.
11. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per tutta la durata delle procedure concorsuali e nel limite dei termini necessari 
per eventuali azioni legali.
12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
di cui all’art. art. 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 
2021. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale.
13 . I suoi diritti
Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno il diritto di ottenere 
dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 
L'apposita istanza è presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il 
Responsabile della protezione dei dati, Via F.lli Manfredi 12/D, indirizzo mail: 
dpofondazionesport@comune.re.it 
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