SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’INGRESSO DEI
CANDIDATI AL CONCORSO PER N. 9 “OPERATORI SOCIO SANITARI”

Gentile candidato/a al concorso in oggetto,
ai fini dello svolgimento della prova orale del 14, 15, 16, 17, 18 giugno 2021, per consentirle di accedere al
locale ove viene svolta la suddetta prova Le chiediamo di rispondere alle seguenti domande.

Il/La sottoscritto/a:
Dati anagrafici:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Comune di residenza

Via

Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)
Contatto telefonico
Mail
consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, l’attendibilità delle
informazioni di seguito fornite.
Negli ultimi 14 giorni: (segnare solo le risposte affermative)
Ha avuto disposizioni, da parte dell’autorità sanitaria, di quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19?

Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi? (segnare solo le risposte affermative)
febbre (T.C. ≥ 37,5°C), da accertare anche al momento dell’ingresso
Tosse

anosmia (disturbi nella percezione di
odore)

Brividi

asgeusia (perdita del gusto)

mal di gola

iposmia (diminuzione dell’olfatto)

difficoltà respiratoria

disgeusia (alterazione del gusto)
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Le presenti informazioni saranno conservate nella struttura per almeno 14 giorni e messe a disposizione delle autorità
sanitarie competenti qualora richiesto. Il presente modulo sarà conservato secondo le modalità previste dalle
normative vigenti che regolano la privacy e potrà essere fatta richiesta di copia conforme alla direzione dell’ente.
Informativa sulla privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016
Si informa che i Dati conferiti attraverso la compilazione del presente modulo, sono necessari per permettere il Suo
ingresso nella sala concorsuale il giorno della convocazione alla prova orale.
La Casa di Riposo Marani, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, avrà cura di usare gli stessi esclusivamente per
le finalità espresse nel presente modulo, in ogni caso rispettando quanto stabilito in materia dal Reg. UE 679/2016.
I Dati saranno trattati dal personale dell’Ente, espressamente autorizzato, e trasmessi unicamente ad altri Enti collegati
al servizio in adempimento di obblighi di legge e di interesse pubblico rilevante; verranno altresì comunicati alle forze
dell’ordine, qualora venga richiesto.
Le informazioni ricevute saranno trattate con modalità cartacee e telematiche secondo il principio di minimizzazione
dei dati (cfr. art. 5 del GDPR), conservate per il tempo necessario alla loro funzione e, in ogni caso, eliminate entro anni
1 dal conferimento. I dati non subiranno processi decisionali automatizzati e non saranno trasmessi a Paesi Terzi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è richiesto il Suo espresso consenso (ai sensi degli art. 6 par. 1 lett. a e art. 9
par.2 lett. a del GDPR), in mancanza, non Le sarà possibile accedere in Struttura.
Ciò premesso, si chiede di esprimere la Sua volontà in merito al trattamento dei Suoi dati, così come su esplicitato:
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
Si rende noto che Le è data facoltà di esercitare i diritti enunciati dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE ed in particolare potrà
in qualsiasi momento richiedere: la cancellazione, la rettifica, la revoca, la limitazione dei dati; inoltre potrà chiedere di
accedere agli stessi e proporre reclamo al titolare del trattamento o direttamente all’Autorità Garante.

Data ________________

firma ____________________________

CONTROLLI PRE-TRIAGE EFFETTUATI DALL’AMMINISTRAZIONE:
Risultato misurazione temperatura corporea:

Ingresso consentito nell’aula concorso:

Firma:

< 37,5°C

≥ 37,5°C

SI’

NO

