
 

Nella lettera di convocazione dei candidati, a mezzo PEC e/o mediante apposita 
comunicazione mediante il portale dell’amministrazione, devono essere date le seguenti 
indicazioni: 
 
 
Il candidato è invitato a presentarsi all’ora …………………… presso ……………………. 
Al momento dell’accesso all’area concorsuale il candidato deve detergere le mani utilizzando 
l’apposito dispenser lavamani igienizzante che troverà a disposizione. 
 
 
Si ricorda al Candidato che dovrà: 
1) presentarsi da solo per evitare assembramenti; 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 
4) consegnare l’autodichiarazione allegata. Il candidato è pregato di presentarsi con 

l’autodichiarazione già compilata, da firmare al momento della consegna. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
 
Ricordiamo inoltre che: 

• per tutta la durata della prova sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di 
cui il candidato potrà munirsi preventivamente; 

• il candidato, una volta raggiunta la postazione assegnata, dovrà rimanere seduto per tutto il 
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato 
finché non sarà autorizzato all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento 
dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

• lo spostamento anche minimo delle postazioni che saranno assegnate, è vietato. 
 
A partire dai 10 giorni precedenti allo svolgimento della prova, il Piano Operativo specifico della 
procedura concorsuale sarà disponibile all’indirizzo web: 
……………………………………………………………………………… 
congiuntamente al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9, 
del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 
n. 76, adottato con Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022. 
 
(se applicabile) Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione vi 
chiediamo di trasmetterci entro il ……………………. a mezzo email ordinaria copia scansionata 
dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale.  
 
Infine si chiede ai candidati di segnalarci, anticipatamente via email, eventuali esigenze per il 
parcheggio se disabili, immunodepressi, ecc. I candidati che segnalano un eventuale stato di 
gravidanza, disabilità o necessità di tempi aggiuntivi, hanno diritto alla priorità in entrata ed uscita. 
 
Si allega nota informativa sul trattamento di dati personali in relazione alle misure urgenti di 
contenimento e gestione della pandemia da COVID-19.  



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 

Il/la Sottoscritto/a                   ______________________________________________________________ 

Nato/a a                                    ____________________________________ il _________________________ 

Residente a                               _______________________________________________________________ 

Documento di identità n.       _______________________________________________________________ 

Rilasciato da                              _____________________________________il_________________________ 

in relazione alla sua partecipazione al concorso: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

con sede di svolgimento presso i locali ________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000: 

 

DICHIARA   

 

§ di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID-19; 

§ di essere a conoscenza del Piano operativo specifico della procedura concorsuale disponibile all’indirizzo 
web: .......................................................... e di impegnarsi ad osservare le misure di sicurezza ivi contenute 
oltre a tutte le altre raccomandazioni e procedure che la Commissione indicherà. 

 

 

  Lì , ___________________     Firma_____________________________ 

(la firma dovrà essere apposta al momento dell’identificazione) 

 

 

 

 

 



 
 

 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19 
(Giugno 2022) 

 

NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Al solo fine di adempiere agli obblighi in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sociale e di incrementare l’efficacia  
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, si informa il personale e 
chiunque acceda alla Struttura INFN di ............................ che vengono raccolti e trattati dati personali comuni, quali i 
dati anagrafici,e quelli particolari idonei a rivelare lo stato di salute, come l’essere sottoposto a  misura dell’isolamento 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETÀ 
Il trattamento è operato ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, lett. b), c), i) del Regolamento UE 2016/679 ed 
in considerazione delle disposizioni di cui alla vigente legislazione in tema di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19; nonché delle indicazioni operative contenute nei Protocolli per il contrasto e prevenzione 
del contagio da Covid adottati in esecuzione della normativa vigente. Il mancato conferimento dei dati personali richiesti 
non potrà consentire l’accesso alle Strutture INFN. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’INFN può raccogliere e trattare i dati personali sopra indicati anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, in conformità ai principi di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento è effettuato: 
• nella Struttura INFN presso la quale i dati sono raccolti; 
• esclusivamente da personale appositamente autorizzato o da terzo designato quale Responsabile del trattamento; 
• con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati stessi, impedendone l’accesso da parte di terzi 

non autorizzati; 
• secondo modalità idonee a tutelare la dignità e riservatezza dell’interessato. 
L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue attività di profilazione mediante i dati personali raccolti. 

 
DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi ad eccezione dei casi previsti da legge.  
 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

L’INFN tratta i dati personali raccolti per il solo tempo necessario a provvedere alle esigenze di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro ed alla sicurezza sociale. Successivamente gli stessi saranno cancellati, salvo specifiche disposizioni 
normative o delle Autorità Pubbliche o per ragioni di Giustizia.  

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la loro rettifica e 
limitazione, la cancellazione, il diritto di opporsi al loro trattamento. L’INFN garantisce il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato. I diritti indicati possono essere 
esercitati con apposita richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati personali, trasmessa via 
posta elettronica all’indirizzo email: dpo@infn.it o lettera raccomandata all’indirizzo della sede legale del Titolare. Per 
l'esercizio dei diritti, la richiesta può essere formulata anche oralmente e rinnovata, salvo giustificati motivi, con intervallo 
non minore di novanta giorni. Per l'esercizio dei diritti è consentito anche conferire delega, per iscritto, a diverso soggetto 
ed altresì farsi assistere da una persona di fiducia. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, via E. Fermi, 54. 
email: presidenza@presid.infn.it - PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it – PEC STRUTTURA:  ___________________ 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il DPO è contattabile presso l’indirizzo e-mail: dpo@infn.it . 
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