All. n. 1

All’AGEA
Via Palestro, 81
00185 - ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
O DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a a________________ _________________________il _____________________
in qualità di candidato/a del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
sei dirigenti di seconda fascia per i ruoli dirigenziali dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, in ottemperanza a quanto prescritto dal “Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica il 15 aprile 2021
DICHIARA
1) di non essere affetto da uno o più dei 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.
Il/la sottoscritto/a, inoltre, afferma di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e, altresì, fanno decadere dai benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000).

Data _______________

Firma _____________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni riguardo al
trattamento dei dati personali che vengono conferiti al fine di consentire l'accesso alle prove concorsuali in
relazione alle misure adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19.
Titolare del trattamento: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A. - 00185, Roma.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento: la finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione
dal contagio da COVID-19 anche ai sensi di quanto indicato nel Protocollo del Dipartimento della Funzione
Pubblica del 15 aprile 2021. Sono, pertanto, attivi, presso le sedi concorsuali, sistemi di rilevazione della
temperatura corporea a distanza che segnalano l’eventuale superamento del limite di temperatura stabilito, ed
è richiesta la compilazione di una dichiarazione di assenza delle condizioni sopra indicate. Si informa che l’attività
di rilevazione della temperatura corporea avviene in tempo reale all'ingresso del sito e nessun dato viene
registrato e conservato dall'Amministrazione. Tale misurazione non prevede l’identificazione della persona, ad
esclusione delle situazioni in cui venga espressamente richiesta dall'interessato, un’attestazione del divieto di
accesso. Anche in questo caso, nel rispetto di quanto indicato dal Garante della privacy, viene attestato
esclusivamente l'avvenuto superamento della soglia di 37.5° e non la temperatura rilevata. Un eventuale rifiuto
alla misurazione della temperatura e/o alla compilazione della dichiarazione di assenza dei sintomi e dei
provvedimenti restrittivi relativi al COVID-19, comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento
di adempiere a un obbligo normativo e, conseguentemente, l’impossibilità da parte dell'interessato di accedere
ai locali.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee,
mediante operazioni di registrazione, conservazione e cancellazione dei dati. Il trattamento dei dati è svolto dai
soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti che operano per
conto di AGEA in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del
trattamento medesimo.
Comunicazione dei dati: i dati non saranno comunicati a terzi o diffusi.
Conservazione dei Dati: i dati di temperatura rilevati vengono cancellati automaticamente appena terminate le
procedure di accesso al sito e i dati contenuti nella dichiarazione sono conservati per 30 giorni.
Diritti degli interessati: dal momento che AGEA non conserva i dati relativi alle misurazioni della temperatura,
solo relativamente a questi, non si applicano il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). Informazioni sul trattamento
possono, comunque, essere richieste presentando istanza ad AGEA indirizzata al Direttore dell’Area
Amministrazione.
Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le vie legali nelle
opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.
Responsabile della protezione dei dati: RPD Agea protocollo@pec.agea.gov.it.

