
 
 

Il sottoscritto/a 

nome   cognome  

luogo di nascita  data di nascita  

documento di riconoscimento  
partecipa □ - presenzia □ alla prova concorsuale dell’Ente Idrico Campano di seguito riportata 

DIR 1  

DIR 2  

FUNZ 1  

 FUNZ 2  

FUNZ 3  

FUNZ 4  

ISTR 1  

ISTR 2  
 

con il seguente ruolo 

□ Candidato  □ Componente della commissione di concorso   □ Personale EIC                                  

   

Ai fini dell’accesso ai locali sede delle indicate prove concorsuali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, 
sotto la sua personale responsabilità 

   DICHIARA     

di non essere sottoposto alla misura della 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.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 
sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15 aprile 2021.  

 

Luogo e data ………………………………  

Firma leggibile (dell’interessato) 

…………………………………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del 

documento di identità 

 

 

 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016  

(GDPR - General Data Protection Regulation) 

 1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Idrico Campano, rappresentato dal Presidente 

protempore. L’Ente ha la sede legale alla via Alcide de Gasperi, n. 28 in Napoli. E-mail: 

protocollo@pec.enteidricocampano.it.  

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: via Alcide De Gasperi, 

n. 28 in Napoli, e-mail: privacy@enteidricocampano.it. 

 3. I dati personali dei candidati del concorso autorizzati ad accedere ai locali sede della presente prova 

concorsuale sono trattati per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 nell’espletamento della 

presente procedura concorsuale, in esecuzione dell’ordinanza 25 maggio 2022 del Ministero della Salute 

contenente il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, ai fini dell’implementazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio. In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra 

evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento 

dei dati è necessario per accedere ai locali sede della presente prova concorsuale. Un eventuale rifiuto a 

conferirli impedisce l’ingresso ai locali sede del concorso e di conseguenza la partecipazione al concorso 

stesso. 

4. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  

5. I dati personali non sono oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19).  

6. I dati contenuti nelle autocertificazioni sono trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la 

citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e sono conservati per il tempo di 30 giorni.  

7. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: - accesso ai dati personali; - rettifica o 

cancellazione degli stessi. L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del 

trattamento dei dati personali. 

 8. In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. 

Firma leggibile 

…………………………………………………………… 
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