
QUESTIONARIO COVID 
 
“AVVISO Pubblico di Selezione per prove di esame per la copertura di un posto a tempo indeterminato con 

profilo professionale di Farmacista Collaboratore e la formazione di una graduatoria da cui attingere, in 

ordine di merito, in caso di eventuali ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato o 

determinato”. 

 
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________________                  
Nato/a a _________________________________il __________________________________________ 
Residente a __________________________________________________________________________ 
Documento di 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 tenere corretti comportamenti nella sede di esame a fini della prevenzione della diffusione del 
COVID -19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate;  

• Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

• Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative 
vigenti;  

• Di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale;  

• Di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere 
idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità 
previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di……………………………… competenza 
o altra Autorità Sanitaria competente;  

• Di   essere   consapevole   di   dover   adottare, durante   la   prova concorsuale, tutte   le   misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19.  
 
Data………………………………. 
 

 
Firma 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR) e ad integrazione di quanto previsto nella 
documentazione a corredo della domanda di partecipazione al “Avviso Pubblico di Selezione per prove di 

esame per la copertura di un posto a tempo indeterminato con profilo professionale di Farmacista 

Collaboratore e la formazione di una graduatoria da cui attingere, in ordine di merito, in caso di eventuali 

ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato” si forniscono di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, 
accederanno ai locali ove si terranno le procedure di selezione. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Afam Spa con sede legale in Piazza Giacomini 30, 06034 Foligno (PG), P. IVA 
02204070540, tel. 0742/340477, fax 0742/355175 e-mail info@afamfoligno.com e PEC 
posta@pec.afamfoligno.com;  
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; 
b) Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza 
negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario 
di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo 
c) Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a 
titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle 
zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati 
positivi al COVID-19; 
d) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria. 
e) Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19. 
f) Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) al personale dell’Afam S.p.A. incaricato di presiedere, di prendere parte e/o di presenziare nei locali 
ove la predetta procedura avrà svolgimento. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra 
quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto di lavoro; 
b) al personale esterno nominato da Afam S.p.A. affinché presieda o prenda parte alla predetta 
procedura in qualità di c.d. “membro esterno parte della commissione selezionatrice”; 

c) ai candidati partecipanti alla procedura di selezione;  
Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali particolari relativi alle condizioni di salute direttamente o presumibilmente correlabili alla 
situazione pandemica Covid-19, saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio, 
in esecuzione secondo di quanto stabilito con D.L. 44/2021, relativamente al protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10 lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, validato dal Comitato 
Tecnico Scientifico. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali ove si terranno le procedure di selezione. Un 
eventuale rifiuto a conferirli impedirà l’ingresso e la partecipazione alla procedura di selezione. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’Afam S.p.A. ovvero di membri esterni all’ente ma 
regolarmente nominati quali facenti parte della Commissione Esaminatrice. Costoro agiranno sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  



Ai Candidati che si apprestano ad accedere ai locali sarà richiesta un’autocertificazione con la quale 
dichiareranno: 

• di  tenere  corretti  comportamenti  nella  sede di esame a fini  della  prevenzione  della 
diffusione  del COVID -19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate; 

• di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso 
confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

• di  non  essere  soggetto  a  periodo  di  quarantena  obbligatoria  secondo  prescrizioni  
governative vigenti;  

• di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale;  

• di  non  essere  risultato  positivo  a  COVID-19,  oppure  di  essere  risultato  positivo  ma  di  
possedere idonea  certificazione  medica  da  cui  risulta  la  "avvenuta  negativizzazione''  secondo  
le  modalità previste,  rilasciata  dal  Dipartimento  di  Prevenzione  territoriale  di 
……………………..competenza  o  altra  Autorità Sanitaria competente;  

• di   essere   consapevole   di   dover   adottare,   durante   la   prova   concorsuale,   tutte   le   
misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.  

Ciascun  candidato, a pena  di  esclusione, dovrà  presentare  e  consegnare,  all'atto  dell'ingresso  nell'area 
all’interno della quale avverranno le procedure di selezione,  insieme  agli  altri  documenti  indicati nel 
bando, copia  di  un  referto  relativo  ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato  mediante  
tampone  oro/rino  faringeo  presso  una  Struttura  pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche 
Farmacie o Croce Rossa, previo rilascio del referto da consegnare il giorno della prova) in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.  
Per poter partecipare correttamente alla prova di selezione il tampone dovrà necessariamente avere esito 
negativo. Resta inteso che, coloro che hanno già completato il  ciclo  vaccinale  Anti  Covid-19,  dovranno 
comunque presentare copia del referto del tampone effettuato secondo quanto sopra riportato. 
Qualsiasi altra documentazione in sostituzione del referto del tampone non sarà ritenuta valida per la 
partecipazione alla prova concorsuale. 
Inoltre, tutti i Candidati devono essere muniti necessariamente di mascherina FFP2, secondo quanto 
stabilito  con  D.L. 44/2021, relativamente al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, 
comma 10 lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico. 
Le modalità operative di rilevazione saranno tali da contemperare la minimizzazione del rischio di contagi e 
la tutela della riservatezza sullo stato di salute degli Interessati. 
Sarà comunque rilevata la temperatura corporea del candidato prima dell’ingresso all’interno dei locali ove 
si svolgerà la procedura di selezione.  Se la rilevazione della temperatura sarà inferiore alla soglia dei 
37,5°C, la temperatura rilevata non sarà annotata né registrata in alcun modo. In questa fase il trattamento 
di dati si configura nella sola raccolta dell’autocertificazione e del referto negativo di tampone.  Ove la 
temperatura corporea fosse prolungatamente superiore o uguale a 37,5 °C all’interessato del trattamento 
non sarà consentito l’accesso all’area Concorsuale e si annoteranno su di un registro nominativo data e ora 
e temperatura dichiarata. La raccolta e la conservazione di questi dati costituisce altro trattamento oggetto 
di questa informativa. L’autocertificazione ed il referto negativo del tampone sarà conservata presso gli 
uffici dell’Afam S.p.A.. 
I dati personali particolari relativi alla salute dei candidati, strettamente correlati con la pandemia da Covid-
19, saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine della conclusione della procedura di Selezione del 
personale e comunque mai oltre gli anni 2 dalla procedura di registrazione in sede concorsuale dei dati dei 
candidati. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
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 COVID-19 ovvero verifica 
della presenza di dichiarazioni mendaci del candidato o della struttura che abbia accertato la negatività al 
Covid-19 del soggetto partecipante alla procedura di selezione).  



Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente agli Uffici dell’Afam S.p.A. ovvero al Proprio 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 – Roma 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 


