Ministero delle politiche agricole
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 35 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AGRARIO NEL RUOLO DEL
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI AREA
TERZA, FASCIA RETRIBUTIVA F1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE DIPENDENTE/CANDIDATI
– MISURE DI CONTENIMENTO COVID -19
(Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con sede in Via XX Settembre, 20,
Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”),
raggiungibile all’indirizzo dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it - tel. 0646654070, La
informa di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali di sede del concorso è necessario rilevare in tempo reale la temperatura
corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID -19,
anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”
sottoscritto in data 25.05.2020. La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un
trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID -19.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare
è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), ai sensi dell’art. art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, e
del Protocollo Condiviso in esso richiamato del 24 aprile 2020 e successive integrazione e
modificazioni. Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritt o del lavoro,
sicurezza e protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale
necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte
del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori 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).
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Periodo di conservazione
Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo reale
della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia
di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai
locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del
trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in
conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza,
qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà cancellato
da parte dello stesso Titolare.
Diritti dell’Interessato
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di
Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla
normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE).
La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera
raccomandata o posta elettronica.
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati)
raggiungibile al seguente punto di contatto: email: rpd@politicheagricole.it.

Il Titolare del Trattamento
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ______________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____a
______________________________(______), residente in________________________________
(______),
via
________________________________________
e
domiciliato
in__________________________(______), via ________________________________________,
identificato a mezzo ___________________n.__________________ rilasciato in data
__________________________, preso atto dell’attuale periodo di Emergenza Sanitaria da
COVID-19, consapevole delle sanzioni penali e civili in caso di dichiarazioni false e mendaci
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
♦ DI NON ESSERE sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere POSITIVO
al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
♦ DI NON AVERE AVUTO contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14
giorni;
♦ DI NON ESSERE AFFETTO 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.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, aver letto e ben compreso il contenuto dell’informativa, resa ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679, posta sul retro della presente autodichiarazione
Luogo e data

In Fede
FIRMA

