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DICHIARAZIONE CORONAVIRUS COVID-19 
ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, recepito dal DPCM 26 aprile 2020, allegato 6 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 
Si informa che per partecipare alla seduta d’esame per il conseguimento 

dell’idoneità professionale per l’autotrasporto di persone su strada, è necessario: 

* compilare in ogni sua parte il presente modulo; 
* in caso di rifiuto o compilazione incompleta è vietato l’accesso; 
 

DATA _______________________ ORA DI INGRESSO ___________________ 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _________________ 

a _____________________ e residente in via _______________________________________ a 

____________________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici 

ufficiali) 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

1) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario ovvero di 
non essere risultato positivo al Coronavirus COVID -19 o in caso positivo di aver effettuato 
tutto quanto previsto dall’autorità sanitaria; 

2) di non avere febbre (temperatura superiore a 37,5° o brividi), tosse di recente comparsa o mal 
di gola, difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori 
articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili al Coronavirus COVID -19; 

3) di rispettare le norme impartite per evitare il contagio da COVID-19 (distanziamento sociale, 
uso della mascherina, lavaggio delle mani, ecc.); 

 
 
 
 
Si presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa, ed in 
particolare a seguito dell’attuazione del protocollo di misura anti-contagio da Covid-19 resa disponibile 
in copia come allegato e affissa presso l’ingresso dell’edificio. 
 

                                                                                                                           Firma 
 

________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei 
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono agli esami convocati dal Settore Trasporti della 
Provincia di Cosenza. 
 

Titolare del trattamento dei dati personali 

I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: 
Provincia di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali. 

Dati di contatto del DPO  

Il DPO nominato è la Fondazione Logos PA raggiungibile all'indirizzo indicato nel sito web istituzionale. 

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) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. 

 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) ai candidati convocati a sostenere la prova di esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’autotrasporto di 

persone su strada - Bando d'indizione della 1^ sessione di esame per l'anno 2021, pubblicato all’Albo Pretorio in data 
21/06/2021. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti 
sociali del 14 marzo 2020 e sue modifiche ed integrazioni. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo e nel consenso da parte 
degli interessati. 
 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere alle prove d’esame. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 
l’ingresso. 
 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità 
e alle modalità del trattamento.  
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).  
I dati 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 stabilito dagli enti competenti. 
 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
Non è previsto nessun trasferimento in paesi extra-ue.  
 

Diritti degli interessati 
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Diritto alla rettifica, Diritto all’accesso, 
Diritto alla portabilità. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. È escluso 
il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'adempimento di 
obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del 
regolamento UE 679/2016; Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo al DPO, al Titolare e/o 
all’Autorità di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
 


