
 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di candidato alla selezione per 

netturbini di cui alla procedura 2/2019  della Società multiservizi dei Castelli di Marino SpA , consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del DPR 445/200) e le ulteriori sanzioni 

accessorie previste dal Regolamento Aziendale. 

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

 Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea prima dell’accesso ai locali; 

 Di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio; 

 Di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della 

Regione Lazio; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID19; 

 Di non avere famigliari, conviventi o amici positivi al COVID19;  

 Di essere dotato dei DPI necessari (mascherina chirurgica e/o equivalente) per l’accesso al luogo 

stabilito per la preselezione di netturbino di cui alla procedura 2/2019. 

 Dichiaro altresì di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, relativamente all’eventuale controllo della temperatura. 

 

Data, 30/09/2020                                           Firma  

 

          ____________________ 



 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

 

Gentile Signora/e, in adempimento degli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali 2016/679, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 

fisiche ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di alcune 

informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali.  

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare 

del trattamento al fine di assicurare modalità sicure per l’accesso alla struttura da parte di terzi, in modo da evitare la 

produzione di pregiudizi per la salute delle persone legati alla diffusione del virus sars-Cov-19. Base giuridica del 

trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico, quali la protezione da gravi minacce per la salute 

pubblica, in relazione al Decreto 25/03/2020 e alle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio.  

2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento sarà effettuato in maniera cartacea in conformità ai 

principi di necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle 

finalità perseguite. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello 

di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Multiservizi dei Castelli di Marino con sede in Via Pietro 

Nenni 13 – Marino. 

4. Responsabile della protezione dei dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO) Il responsabile della 

protezione dei dati (DPO) può essere contattato inviando al seguente indirizzo info@multiservizimarino.it.  

5. Natura del conferimento dei dati Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo, tuttavia La 

avvisiamo che il mancato conferimento di detti dati comporta, nell’interesse della tutela della salute pubblica, il 

diniego dell’autorizzazione di accedere alla struttura.  

6. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del 

trattamento, dagli eventuali responsabili del trattamento appositamente incaricati, nonché dal relativo personale 

appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati. I Suoi dati personali non saranno mai comunicati a 

terzi, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.  

7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea La informiamo che i dati 

trattati non sono trasferiti presso società o altri Enti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.  

8. Periodo di conservazione dei dati I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento della finalità del Titolare del trattamento e comunque non oltre il periodo 

di 1 mese dalla raccolta. I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di 

legge.  

9. Diritti dell'interessato In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi 

espressamente previsti ai sensi di legge (art. 15 e ss., Regolamento UE 2016/679), i seguenti diritti: a) chiedere a al 

Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, e/o la loro eventuale rettifica o cancellazione 

nei casi previsti dal Regolamento; b) chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento che La 

riguarda, ovvero opporsi al trattamento; c) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  


