
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000 
 

RILASCIATA AI FINI DELL’ACCESSO ALLA PROVA CONCORSUALE CTER/2020/Profilo 2  

 

 

La/Il sottoscritt… Cognome…………………………….………..…………..Nome…..………….…………………. 

Luogo di nascita…………………..……………..…..………….…..... Data di nascita ………...……………………… 

Residente a………………………………………… in via …...…………………………….………………..………… 

n° di telefono di contatto…………………………………………………………… 
 
Documento di identità…………………..……………….………..  n…………………………………………………..  

Rilasciato da …………..……………………..………………..……in data…………………………….……………… 

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del DPR 445/2000, ai fini dell’accesso alla 
prova orale del concorso per il reclutamento di n. 1 C.T.E.R. VI liv. (cod. concorso CTER/2020/Profilo 2) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- di non presentare nessuno 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; 

 
- 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; 

 
Teramo lì   …………………………               Firma leggibile del dichiarante …………………………………………. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati” (“RGPD”) 

Informativa per il trattamento di dati personali nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro 

 
Perché queste informazioni?  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), desideriamo informarti su come saranno trattati i tuoi dati personali nell’ambito delle 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  
Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti e potrà essere svolto in via manuale o in via elettronica o 
comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata 
degli stessi.  
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i tuoi dati personali sono trattati, è l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Viale del Parco Mellini n. 84, IT-00136, Roma 
(PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it, centralino +39 06.355339), che è l’Ente nazionale di riferimento nel campo della ricerca astronomica ed astrofisica. L’INAF è stato istituito con Decreto legislativo 
23 luglio 1999, numero 296, e successivamente sottoposto a riordino con il Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138; l’INAF è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca.  
Responsabile della Protezione dei Dati  
Presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica è presente il Responsabile della Protezione Dati, al quale potrai rivolgerti per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e per l’esercizio dei diritti 
derivanti dal Regolamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’INAF è contattabile ai seguenti recapiti:  
• Istituto Nazionale di Astrofisica, Viale del Parco Mellini n. 84, IT-00136, Roma;  
• Email: rpd@inaf.it;  
• PEC: rpd-inaf@legalmail.it.  
Perché trattiamo i tuoi dati?  
I tuoi dati personali sono trattati per svolgere tutte le funzioni affidate alle competenti strutture, uffici e servizi dell’INAF per finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per 
l’implementazione dei protocolli e delle misure di sicurezza anti-contagio progettate dall’Istituto al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, n. 
7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020.  
Chi tratta i tuoi dati?  
I tuoi dati sono trattati dai soggetti afferenti alle strutture dell’INAF autorizzati dal Titolare al trattamento, in relazione alle loro funzioni e competenze, e dai soggetti espressamente designati come Responsabili 
ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In nessun caso i tuoi dati saranno diffusi o comunicati all’esterno, salva richiesta motivata dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.  
Per quanto tempo verranno conservati i tuoi dati?  
I tuoi dati personali, in particolare quelli relativi allo stato di salute, saranno conservati per tutto il periodo di durata dello stato d’emergenza, al termine del quale saranno cancellati secondo le procedure di 
sicurezza definite dall’Istituto.  
Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?  
Hai il diritto di:  
• accedere ai tuoi dati personali;  
• ottenere, laddove possibile, la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento;  
• proporre reclamo all’autorità di controllo.  
Puoi far valere i tuoi diritti rivolgendoti al Titolare e/o al RPD; il Titolare è tenuto a risponderti entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, (termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di 
particolare complessità dell’istanza). Se ritieni che il trattamento dei dati che ti riguardano non è conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un’istanza con cui hai esercitato uno o più dei diritti 
previsti dal Regolamento non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, puoi rivolgerti all’autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali.  
I tuoi dati sono al sicuro?  
I tuoi dati sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi.  
Questa informativa è aggiornata?  
La presente informativa è aggiornata al 28 maggio 2020 e potrebbe subire, nel corso del tempo, ulteriori modifiche e/o aggiornamenti. Ti consigliamo, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione 

più recente che troverai pubblicata nel portale web istituzionale dell’INAF, alla sezione “Privacy” (http://www.inaf.it/it/privacy/documenti-e-risorse-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali).  

Teramo, lì………………………………………………….                  Firma leggibile del dichiarante………………………………………………..……. 

http://www.inaf.it/it/privacy/documenti-e-risorse-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali

