DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL DPR N.445/2000
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA DI N. 3 DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO
GENERALE 28 SETTEMBRE 2020, N. 373
Il sottoscritto
Cognome………………………………………………………………………………..Nome…………………………………………………..…
Luogo di nascita…………………..………………..................................……….Data di nascita …………………………….….
Residente a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Documento di identità…………………………………………………………..………………N. ……………………………………..…….
Rilasciato da ……………..…………………………..………………………………………………in data……………………..……………..
in qualità di candidato della selezione di cui in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del DPR sopra citato, dichiara quanto
segue:
1) di non presentare i 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.
2) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da COVID – 19;
3) di essere consapevole del fatto che sulle presenti dichiarazioni saranno svolti controlli a campione ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
4) di aver ricevuto, letto e compiutamente compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
informazioni (art. 13 reg. UE 2016/679) – integrazioni relative allo svolgimento delle prove in conformità
al protocollo della Funzione pubblica sullo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021 per la
gestione dell’emergenza da covid-19 allegata alla presente dichiarazione. Per quanto non riportato nella
stessa, si rimanda all’informativa allegata al bando della selezione di cui in oggetto, reperibile al seguente
link .
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché ai sensi di quanto prescritto dalla normativa vigente e dal Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021.

(luogo e data)……………………………………….……………….

(Firma leggibile)……………………………………………………

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale della Lombardia
di n. 3 dirigenti amministrativi, bandito con decreto del Segretario generale 28 settembre 2020, n. 373

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE 2016/679) –
INTEGRAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE IN CONFORMITÀ AL
PROTOCOLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL 15/04/2021 PER
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19
___________________________________________________________________________________

Con la presente informativa – integrativa di quella fornita con il bando di concorso e alla quale si
rimanda per quanto qui non riportato – l’Amministrazione intende fornirle le indicazioni previste
dall’art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) in relazione al trattamento
dei Suoi dati personali svolto in ossequio alle disposizioni e alle misure di sicurezza adottate per far
fronte alla pandemia.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia con sede in via Fabio Filzi,
22 – Milano.
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale è ad oggi il dott. Mauro
Bernardis, reperibile via e-mail a: staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it o
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it .
L’incarico di pre-triage è svolto dal medico competente e da un infermiere della Società H San
Raffaele Resnati S.r.l., P.IVA 02980270157, con sede in Milano, Via S. Croce 10/a (decreto Datore
di Lavoro n. 122/2019).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto
il Titolare, nonché dall’esercizio di pubblici poteri (art. 6 lett. c) ed e) RGPD).
Il trattamento avviene ai sensi dell’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con L. 28 maggio
2021, n. 76 e del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato-tecnico
scientifico presso il Dipartimento della protezione civile e adottato dal Dipartimento della funzione
pubblica, in data 15 aprile 2021, al fine di garantire la sicurezza e la salute pubblica nello svolgimento
delle prove selettive dei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e contenere il rischio di
diffusione dell’infezione da Covid-19.
3. Tipologia dei dati trattati e natura del conferimento dei dati
I dati oggetto di trattamento sono dati personali comuni (nome, cognome, data e luogo di nascita, dati
relativi al documento di riconoscimento) e dati idonei a rilevare lo stato di salute (temperatura
corporea inferiore ai 37,5 gradi celsius; dichiarazione sull’insussistenza di sintomi correlati
all’infezione Covid-19) come esposti dal candidato nella dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000. In caso di sintomi riscontrati durante lo svolgimento delle prove il candidato
usufruirà del servizio di pre-triage, gestito dalla Società H San Raffaele Resnati, che opererà come
titolare autonomo del trattamento.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per poter accedere e permanere nella sede
dell’ente.
4. Modalità di trattamento dei dati e luogo del trattamento
Le dichiarazioni sono raccolte, gestite e trattate in forma cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche dell’Amministrazione.
La temperatura corporea è rilevata all’ingresso con sistemi automatici che non consentono la
conservazione diretta di dati personali. In caso di raggiungimento della soglia di temperatura critica
all’ingresso o di sintomi che impediscono la permanenza durante la prova concorsuale, è documentato
in forma sintetica l’accaduto nel verbale della commissione esaminatrice.

La sede del trattamento è ubicata nel territorio dell’Unione Europea o nel territorio di Paesi non
appartenenti allo Spazio Economico Europeo ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione
europea ai sensi degli art. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679 presso data center in cui,
compatibilmente alla tipologia, vengono eseguite le procedure automatizzate per l’eventuale
conservazione, duplicazione, backup e ripristino dei dati.
5. Conservazione, comunicazione e diffusione dei dati personali
Le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 possono essere soggette
a controlli di veridicità ex art. 71 del D.P.R. stesso mediante accesso a fonti pubbliche (archivi pubblici
e fonti disponibili sul web) o mediante richiesta diretta ai soggetti citati nelle dichiarazioni. In
occasione del controllo potrebbero essere trattati dati di dettaglio rispetto a quanto dichiarato.
I dati personali possono essere comunicati ai soggetti legittimati in base a norma di legge o di
regolamento, all’Autorità giudiziaria, in caso di legittima richiesta, e agli enti certificanti per i
menzionati controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni.
6.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti RGPD, nei termini e alle condizioni ivi previsti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, l'interessato ha diritto:
- di accesso ai propri dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del trattamento
degli stessi;
- di opporsi al trattamento, ai sensi dell’art. 21 RGPD, per motivi connessi alla propria situazione
particolare.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al dirigente dell’Ufficio Organizzazione e
Personale inviando richiesta scritta. È a tal fine possibile utilizzare il modello disponibile nella pagina
Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale oppure altra istanza con i medesimi contenuti.
In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali – per recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it.

