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PROVE DI SELEZIONE IN PRESENZA 

INDICAZIONI OPERATIVE DESTINATE AI CANDIDATI 
Ai candidati è richiesta massima collaborazione per la corretta esecuzione delle prove di selezione in presenza, 
nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni descritte nel Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
emanato dal Dipartimento della funzione pubblica, nel presente documento e fornite dal personale coinvolto 
nelle procedure in sede di selezione. 

I candidati sono invitati a: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) non presentarsi presso la sede di selezione se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola;  

3) non presentarsi presso la sede di selezione se sottoposti 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;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass in corso di validità;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 
FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

6) rispettare la distanza interpersonale di almeno 2,25 m dalle altre persone 

7) rispettare le indicazioni sui percorsi e le direzioni segnalate in tutta l’area di selezione. 

 

I candidati, durante le fasi di accettazione e registrazione dovranno 

• sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Nel caso di temperatura superiore a 37,5° C 
non potranno accedere nell’area di selezione 

• consentire agli organizzatori di verificare il green pass attraverso apposita applicazione. I candidati non 
potranno accedere con green pass non valido o in assenza di green pass 

• indossare correttamente la mascherina FFP2 consegnata dall’organizzatore. Il rifiuto di indossare la 
mascherina fornita in sede di accettazione precluderà l’accesso all’area di selezione e la partecipazione 
alla selezione stessa 

• consegnare l’autodichiarazione Covid-19 di cui si mette a disposizione il modello in allegato 

 

 

Grazie per la collaborazione. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________ 

Nato/a a  _____________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _______________________________________ prov. _________________________________ 

Documento n. _______________________ rilasciato il __________   da _____________________________ 

consapevole delle conseguenze previste dall’art 75 e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76  
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA AI SENSI DEGLI artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 QUANTO SEGUE: 

• Di non essere sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria (di almeno 14 gg) 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; 

• Di non essere affetto attualmente da uno o più dei seguenti sintomi:  
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e) mal di gola 

Tutto ciò premesso 
Il Sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si 
presentino nei successivi 14 giorni dalla data della prova all’autorità sanitaria locale. 

Infine, il Sottoscritto dichiara di aver preso visione delle disposizioni applicate da CTM S.p.a. concernenti le 
modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive da svolgersi in presenza in modo tale da assicurare 
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, pubblicate nel proprio sito istituzionale 
“Società Trasparente – sezione “Selezione del personale”. 
In particolare, il Sottoscritto è a conoscenza dei seguenti obblighi:   
• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) 
• presentare all’atto dell’ingresso nell’area adibita alla selezione il green pass in corso di validità  
• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 

FFP2 messi a disposizione dall’organizzatore 
• sottoporsi, al momento dell’accesso del candidato nella sede prevista, alla rilevazione della temperatura 

corporea mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura 
corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Qualora 
un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al 
Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dalla sede. 

 
 Luogo e data _______________, __________ 

In fede (firma leggibile) ______________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati conseguente alle misure 

di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19) 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati. In ottemperanza a tale normativa, con rifermento ai Suoi dati personali a noi forniti CTM S.p.a. desidera 
preventivamente informarLa, ai sensi degli artt. 12 e 13 RGPD, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall’art. 5 RGPD. 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è CTM S.p.a. con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3, indirizzo e-mail/pec 
ctmspa@legalmail.it, telefono 070 20911, fax 070 2091 222.  

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 RGPD, ha provveduto a nominare il Responsabile 
della protezione dei dati (RPD). Dati di contatto del RPD: rpd@ctmcagliari.it  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI  

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. In particolare CTM S.p.a. tratterà i Suoi dati 
personali, comuni e particolari (ai sensi dell’art. 9 RGPD) per la seguente finalità: 

• Prevenzione del contagio da COVID 19: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nell’ambito 
della procedura di selezione.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati, per la finalità sopra dichiarata, è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c). In particolare:  

• Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1 n. 7 lettera d) del DCPM 11 
Marzo/2020 e successivi 

• Implementazione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica. 

I dati particolari sono trattati ai sensi dell’art.9 comma 2 lettera i) REG UE 679/2016 (per motivi di interesse pubblico 
nel settore nella sanità pubblica). 

NATURA DEI DATI PERSONALI 

Costituiscono oggetto di trattamento: 

• i dati relativi alla temperatura corporea che potrà essere registrata qualora superi i 37,5° per giustificare il 
divieto di accesso alla selezione; 

• i dati comuni e particolari contenuti nella dichiarazione resa ai sensi dei protocolli sopra citati.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni 
appositamente autorizzati. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è 
necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. 

Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l’integrità delle informazioni personali a noi fornite, i dati personali saranno 
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate. 

CTM S.p.a. verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi 
previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, 
che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui 
finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro 
uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.  
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CTM S.p.a. garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento 
che li contiene.  

In merito ai dati appartenenti a categorie particolari (ai sensi dell’art. 9 RGPD), CTM S.p.a. valuta la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, o anche cessato, anche con 
riferimento ai dati che fornisce di Sua iniziativa.  

MODALITÀ E DURATA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati a Lei richiesti saranno conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno definitivamente distrutti. 

I suoi dati verranno cancellati trascorsi 14 giorni dal suo accesso alla selezione. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati saranno conservati presso la sede legale del Titolare e potranno essere comunicati ad altri destinatari, quali 
soggetti esterni della cui collaborazione CTM S.p.a. si avvale e ai quali la stessa ha conferito nomina a “Responsabile 
esterno del trattamento”. L’identità dei soggetti esterni che forniscono i servizi qui elencati può essere richiesta in 
qualsiasi momento al Titolare del trattamento. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 1 ha natura obbligatoria in quanto necessari ad 
autorizzare il suo accesso alla procedura di selezione. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica 
(art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto 
alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi 
articoli, cui espressamente si rinvia. 

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda 
violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti, può inviare 
una mail a ctmspa@legalmail.it 

 

  IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

        Avv. Carlo Andrea ARBA  
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