
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI ORALI   

“Concorso  pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della L.R. 
n. 47/2018, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 34/2020” 

Comunicazione del Servizio del Personale prot n 0035749/21 del 21 06 2021 



AGENZIA LAORE SARDEGNA 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI ORALI  PER IL _____/_____/2021 

“Concorso  pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis 
della L.R. n. 47/2018, come modificata ed integrata dalla L.R. n, 34/2020” 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________    il ________________ telefono _____________________________ 

Residente a ______________________ Via _____________________________________________________ 

Documento identità nr. ______________________  Rilasciato da ______________________ il ___________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del 

virus SARS-COV-2;  

 di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei 

sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

 di essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del  CoVid 19.  

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) 

● Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna via Caprera n. 8 – 09123 Cagliari   
● Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, 

email: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735; 
● il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alla procedura 

concorsuale in essere. Inoltre, quale base giuridica, si fa riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell'art.1,n.7,lett.d) del DPCM 11 marzo 2020; 
● il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura concorsuale; 
● i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti 

autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative; 
● i dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento e 

fino al termine delle prove relative alla presente procedura concorsuale; 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali; 



b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento 

g) proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte 

Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione del Delegato dal Titolare del trattamento, 

nella persona della Dott.ssa Alberta Muscas, quale Direttore del Servizio Personale. all’indirizzo 

laoresardegna@agenzialaore.it, e per conoscenza a: rpd@pec.regione.sardegna.it. 

 

Luogo e Data, _________________________________   Firma ____________________________________  


