COMUNE DI CESENA
SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
P.zza del Popolo 10
TEL. 0547356307
47521 CESENA
FAX. 0547356446

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE
PROVE DELLA SEGUENTE SELEZIONE PUBBLICA INDETTA DAL COMUNE DI CESENA
_______________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________________
__L___SOTTOSCRITT_____ ______________________________________________________,
NAT___A______________________________________________________,IL_______________
RESIDENTE_____________________________________________________________________
CF___________________________________Documento di Identità n. _____________________
Rilasciato da_________________ il ______________________Scadenza _____________________
ai fini della partecipazione, alle prove di cui alla procedura selettiva in oggetto, in data ___________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, avvalendosi della facoltà prevista dagli art. 46 e 47 dello stesso
T.U.,
D I C H I A R A di
• aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute comunicate tramite mail;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID19 o per rientro recente dall’estero;
• non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus
SARS-COV-2;
• non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori
e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• 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.

Data ___________________________
IN FEDE
________________________________
Allegare copia del documento di identità

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di
Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dati relativi alla gestione della procedura selettiva
in oggetto, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono
alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

Comune di Cesena, nella persona del Sindaco pro-tempore.
Piazza del Popolo 10
47521 Cesena (FC)
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Responsabile della Protezione dei Dati
(D.P.O. – Data Protection Officer)

Il Titolare del trattamento dati ha designato il
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex art.
37 del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile
rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo email: privacy@unionevallesavio.it

Responsabile del trattamento dei Dati

SETTORE

PERSONALE

E

ORGANIZZAZIONE

rappresentato organicamente dal Dirigente pro-tempore,
Dott.ssa Tagliabue Stefania
Email: tagliabue_s@comune.cesena.fc.it
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
2. Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova
liceità nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
3. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla gestione della procedura
selettiva in oggetto.
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove
necessario, ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, saranno forniti
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione
necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.
4. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi
dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso Regolamento.
5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
I dati vengono pubblicati sul sito WEB del Comune di Cesena nella sezione “Trasparenza” in
ottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
7. Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo
in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento, fatta
salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e
all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
8. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, lo stesso può esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali,
di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento dei
propri dati (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta al Titolare del
trattamento ai seguenti recapiti:
• Comune di Cesena, Piazza del Popolo, 10, 47521, Cesena (FC);
• Email: tagliabue_s@comune.cesena.fc.it o P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
9. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web:
www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Data ________________________
Firma per ricevuta e presa visione

_________________________________

