
Concorso pubblico per titoli, esame e colloquio per l’assunzione a 
tempo indeterminato (37 ore settimanali) di n. 1 unità con profilo 
professionale di “Assistente museale” 

AUTOCERTIFICAZIONE  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________  

Nato/a a _________________________________________ il ________________  

Residente a ________________________________________________________  

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 risul-
tato 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 CO-
VID-19;  

La presente autocertificazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correla-
ta con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

La Fondazione Costantino Nivola, con sede in ORANI, Via Gonare 2, email: amministrazione@museonivo-
la.it - pec: fondazionenivola@pcert.postecert.it– tel. 0784 730063– fax 0784 730062, nella sua qualità di Tito-
lare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto car-
taceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazio-
ne dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 
dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.  

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicu-
rezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgi-
mento delle attività dell’Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio 
di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati.  

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua 
dignità e la Sua riservatezza.  

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento compor-
terà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.  

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di rego-
lamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istitu-
zionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 
22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi 
dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.  

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 
RGDP), individuato nella Digitalpa S.r.l., con sede in Via San Tommaso d’Aquino, 18/A – 09134 Cagliari – 
P.I./C.F. 03553050927 - Tel: 070/3495386 – 070/4640438 Email: privacy@digitalpa.it  

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nel-
l’allegata modulistica.  

Luogo e Data, __________________________     Firma______________________________
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