
LINEE GUIDA SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI – SCUOLA SUPERIORE 
SANT’ANNA 
(elaborate sulla base delle Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di 
contagio da adottare per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottate con Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regione Toscana del 2.7.2020, n.70) 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 

CONCORSUALE ________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il _________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

Documento identità n. ________________________________________________________________ 

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 aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio da 
COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi, e di essere consapevole di 
doverle adottare; 

•  di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 
14 giorni; 

•  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

•  di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, 
alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e Data__________________ 

Firma leggibile ______________________________ 

 

 



 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona della Rettrice, con sede in Pisa – Piazza 
Martiri della Libertà 33, email dedicata: infosalute@santannapisa.it. 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITà DEL TRATTAMENTO  
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE n. 679/2016, d’ora in poi 
Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), si informa che i dati personali forniti nell’ambito della 
procedura di ingresso alle sedi del concorso della Scuola sono trattati quale implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, nonché delle  Linee guida 
regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici adottate con Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana del 2 luglio 2020, 
n. 70.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio nell’ambito della procedura di ingresso alle sedi concorsuali (ad es. 
nome cognome, sede, esito della misura della temperatura corporea qualora essa sia >37,5°C, esito 
autorizzazione all’ingresso sulla base della dichiarazione rilasciata) mediante compilazione di questionario 
cartaceo. Quest’ultimo è raccolto dal personale preposto e conservato in luogo chiuso a chiave con ad accesso 
limitato alla Rettrice e alle persone dalla medesima istruite e all’uopo autorizzate, per i 15 giorni successivi 
alla raccolta, dopodiché lo stesso è distrutto. In caso di mancato conferimento o di esito negativo del processo 
di autorizzazione, ovvero di rilevamento di temperatura corporea >37,5°C, non sarà possibile accedere alle 
Sedi del concorso della Scuola.  
Il mancato conferimento delle suddette informazioni, ovvero la segnalazione della temperatura corporea 
>37,5°C, ovvero di altro sintomo riconducibile a COVID-19 determina l’attivazione della procedura gestione 
del candidato con sintomatologia, con possibile comunicazione alle autorità competenti e ai soggetti 
interessati.  
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare: la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che la riguardano; l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la 
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la spiegazione 
relativa al processo decisionale automatizzato, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di 
opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta.  
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo infosalute@santannapisa.it Inoltre, 
il Responsabile della protezione dati della Scuola può essere contattato per tutte le questioni relative al 
trattamento dei dati personali all’email: dpo@santannapisa.it. Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti 
siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei 
dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 


