
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “ADDETTA/O SEGRETERIA AMMINISTRATIVA” - AREA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 

A TEMPO PARZIALE (20 ORE) E INDETERMINATO 
 
 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
 

 
 La / Il sottoscritta/o (nome e cognome) 

 
 

_____________________________________________ 
 

 Numero cellulare/numero di recapito telefonico 
 
 

_____________________________________________ 
 
Ruolo 
□ componente della commissione □ personale interno □ candidato/a 
 

 dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità: 
  
1) di aver preso visione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel Piano operativo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine www.ordineastaa.it - 
Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso 
 

2) di non essere sottoposta/o alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID-19 

 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione per la prevenzione da 
contagio da COVID-19 
 
Luogo e data                 Firma della / del sottoscritta/o 
  
______________________________________ ______________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione copia del documento 
d’identità 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA PRIVACY PREVENZIONE DA COVID-19 
 
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali e 
particolari effettuate da questa Attività, per la prevenzione da contagio da COVID-19, secondo il vigente 
Regolamento dell’Unione Europea n.2016/679. 
 
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino alto 
Adige, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all’indirizzo e-mail 
segreteria@ordineastaa.it o al numero 0461 237644. 
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il dott. Colonnello Francesco, contattabile 
all’indirizzo e-mail francesco.colonnello@protonmail.com. 
 
Trattamento dei dati personali e particolari 
Finalità - I dati personali e particolari degli utenti verranno trattati per finalità prevenzione da contagio 
da Covid-19 e per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del ar.1, n°7, 
lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i.. 
Modalità del trattamento - I dati saranno trattati in forma orale (temperatura corporea), cartacea ed 
elettronica (presenza o meno di sintomi, assenza di misure di isolamento), con accesso consentito ai 
soli operatori Autorizzati, precedentemente nominati Responsabili o Autorizzati al trattamento, i quali 
hanno seguito dei corsi di formazione specifici e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della 
privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza dell’utente. Tutti gli 
operatori che accedono ai dati informatizzati sono dotati di password personale; l’accesso ai dati è 
consentito solo per le finalità legate al ruolo dell’operatore e solo per lo stretto tempo necessario alla 
registrazione delle informazioni.  
Tempo di conservazione dei dati - I dati personali da Lei forniti verranno conservati per un massimo di 
30 giorni. 
Ambito di comunicazione e diffusione – I dati forniti non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a 
Terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore o 
paziente risultato positivo al COVID-19). 
Conseguenze del mancato consenso al trattamento – Il consenso non è richiesto, un eventuale rifiuto a 
rispondere alle domande o alla misurazione della temperatura corporea comporta l’impossibilità di 
accedere alla nostra struttura. 
Diritti dell’interessato - L’interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati 
personali e particolari, nonché la loro rettifica, integrazione, limitazione al trattamento e la loro 
cancellazione ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo in caso di illecito trattamento o di 
ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato. 

 


