
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CAT.D - POSIZIONE 

ECONOMICA D1 – PRESSO I COMUNI DI COSEANO, FAGAGNA E TREPPO GRANDE (UD). 

CODICE CONCORSO: 2022_CFTGD1_TEC 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

 

 Il sottoscritto Nome _______________________ Cognome ___________________________ 

nato a _________________________il __________ e residente in 

________________________________________________ 

dichiara 

- Di non essere sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19  

 

 

Colloredo di Monte Albano, _____________   Firma __________________________ 

 

 

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi previsti dal GDPR di cui si riportano le seguenti 
informazioni:  
1. i dati forniti saranno trattati in maniera manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla 
tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla sede della Comunità. 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla sede della Comunità. 
3. i dati forniti potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente istruiti, quali ad esempio l’addetto alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, il datore di lavoro, il medico competente del lavoro e il personale del Sistema Sanitario.  
4. I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.  
5. I dati saranno conservati nel caso in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo 
di lavoro.  
6. il titolare del trattamento è la Comunità Collinare del Friuli;  
7. il responsabile della protezione dei dati è la società Boxxapps Srl (tel. 800893984 - boxxapps@legalmail.com). I 
soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i propri diritti come espressi 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra 
riportati. In particolare, hanno il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dat i 
personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento.  
 
 
 

Colloredo di Monte Albano, _____________   Firma __________________________ 

 

mailto:boxxapps@legalmail.com

