Misure e procedure di contenimento SARS-CoV-2
Protocollo anti-contagio:
concorsi mese dicembre 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nato il_____________ ________

a _____________________________________________ (___)

residente in_________________________________________________________________ (____)
Via/Viale________________________________________________________________________
domiciliato in ______________________________________________________________ (____)
via_____________________________________________________________________________
identificato a mezzo ______________________________________ nr.______________________
rilasciato da____________ __________________________________________in data__________
telefono________________________________________email_____________________________
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi e per gli effetti 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti:

□ di non presentare alcuno di questi sintomi: temperatura superiore a 37,5° e/o brividi, tosse di
recente comparsa, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, rinorrea, perdita/
diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), perdita/alterazione del gusto
(ageusia/disgeusia);
□ di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento o quarantena o altro divieto di
allontanamento dalla propria dimora /abitazione, come misura di prevenzione anti contagio
CoVID-19;
□ di aver ricevuto il certificato di fine isolamento o quarantena;
□ di aver ricevuto il certificato di completa guarigione, se risultato positivo CoVID-19;
□ di essere in possesso di valida certificazione verde (cd. green pass) e di volerlo esibire senza
indugio a fronte di richiesta da parte del personale addetto di questa Amministrazione;
□ di aver provveduto alla trasmissione della liberatoria circa l’utilizzo dei miei dati identificativi
in caso di soggetto avente diritto alla esenzione da vaccinazione CoVID-19;
□

di aver preso visione del Protocollo anti contagio da SARS-CoV-2 per i concorsi presso il
Ministero della salute, dicembre 2020 e relativi Addenda.

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) e successive modificazioni, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Il presente documento verrà conservato
dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore a 30 giorni.

Roma, il______________________

FIRMA_____________________________________________
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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 si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei
dati personali che vengono conferiti al fine di consentire l'accesso alle sedi centrali del Ministero della salute agli utenti
esterni, in relazione alle misure adottate dal datore di Lavoro per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19 come disposto dal Datore
di Lavoro come da normativa vigente in materia di CoVID-19.
Il Ministero della salute vieta, quindi, l’accesso alle proprie sedi centrali per coloro che:
• abbiano una temperatura superiore a 37,5° e/o brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, mal di
gola, congiuntivite, rinorrea, perdita/ diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), perdita/alterazione
del gusto (ageusia/disgeusia);
• siano ancora sottoposti a misura dell’isolamento o quarantena o altro divieto di allontanamento dalla propria
dimora /abitazione, come misura di prevenzione anti contagio CoVID-19;
• non abbiano ricevuto il certificato di fine isolamento o quarantena;
• non abbiano ricevuto il certificato di completa guarigione, se risultato positivo CoVID-19;
• non siano in possesso di valida certificazione verde (cd. green pass) e che non intendano esibirla a richiesta
effettuata dal personale di questa Amministrazione;
• non abbia provveduto alla trasmissione della liberatoria circa l’utilizzo dei propri dati identificativi in caso di
soggetto avente diritto alla esenzione da vaccinazione CoVID-19;
• non abbia preso visione del Protocollo anti contagio da SARS-CoV-2 per i concorsi presso il Ministero della
salute, dicembre 2020 e relativi Addenda;
Sono pertanto attivi, presso le sedi centrali del Ministero della salute, 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 della sede 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 del Ministero della salute 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 alla sede e i
dati contenuti nella dichiarazione sono conservati per 30 giorni.
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Diritti degli interessati
Dal momento che il Ministero della salute 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 al Ministero della salute indirizzata al Direttore generale del personale, dell'organizzazione
e del bilancio, designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, dal Titolare del Trattamento all'indirizzo
PEC dgpob@postacert.sanita.it.
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
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, email: rpd@sanita.it.

