
    

DICHIARAZIONE PER LO STATO DI SALUTE
(COVID-19)

Il sottoscritto__________________________________________________
(cognome nome)

______________________________________________________________________

(luogo e data di nascita)

Canditato al seguente concorso pubblico per esami bandito dal Comune di Limbiate:

_______________________________________________________________________

DICHIARA

- di non avere temperatura corporea (febbre) pari a 37,5 gradi centigradi o superiore;

- di non avere sintomi influenzali rilevanti quali tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, 
dolori muscolari, stanchezza;

- di non essere al corrente di aver avuto stretti contatti negli ultimi 14 giorni con persone 
risultate positive a COVID-19;

- di impegnarsi a rispettare tutte le indicazioni impartite dal personale comunale applicate 
secondo le normative vigenti anti-contagio COVID-19.

Limbiate, ___________ Firma del dichiarante

       …..................................................

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  della  normativa vigente  in  tema di  protezione dei  dati  
personali con finalità di selezione di personale tramite bandi di concorso pubblico, ai sensi dell’art. 
6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. I dati forniti dai candidati saranno comunicati al  
personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione 
del  rapporto  medesimo.  Potranno  essere  trattati  da  soggetti  pubblici  e  privati  per  attività 
strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi  di  legge,  sempre  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non 
contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione. I 
dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli  
obblighi di legge correlati. Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi 
diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di 
ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto  di  portabilità  dei  dati  e  al  diritto  di  opposizione al  trattamento,  salvo  vi  sia  un motivo 
legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero  per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Limbiate,   il  Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, Personale e ICT  a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà 
altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.limbiate.mb.it.  Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERSONALE ICT
UFFICIO PERSONALE
Tel 0299097.229.206 – gestione.personale@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it
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