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REGOLE PER ACCEDERE ALLE PROVE 

Le condizioni di DIVIETO di accesso alla sede della selezione sono: 

1. Essere positivo al COVID19; 

2. Essere sottoposto alla misura della quarantena; 

3. Essere in uno stato di sindrome respiratoria o avere febbre superiore o uguale a 37,5° C. 

Potrà essere misurata la temperatura corporea dei candidati con idonea strumentazione prima della fase di 
identificazione degli stessi, in quanto requisito per l’accesso alla selezione. 

Nel caso in cui un candidato presenti una temperatura corporea superiore o uguale a 37,5° C non può 
accedere alle aree della selezione. 

Consegna di apposita dichiarazione per l’accesso alle prove. 

 

REGOLE PRIMA E DURANTE LE PROVE 

1. PROTEZIONE DELLE VIE AEREE 
È obbligatorio per tutti i presenti indossare la mascherina chirurgica, senza la quale è fatto divieto di sostare 
nei locali oggetto di sede di selezione, Non sono ammesse altre tipologie di protezione a copertura di naso e 
bocca. 
I candidati sono tenuti a presentarsi indossando la mascherina chirurgica. 
2. DISTANZA DI SICUREZZA 
La distanza minima di sicurezza da rispettare è di almeno 1 metro da parte di tutti i presenti Tale distanza va 
rispettata sia nella definizione delle postazioni da assegnare ai candidati per lo svolgimento della prova sia in 
qualunque altra circostanza di spostamento da parte dei presenti all’interno della sede di svolgimento della 
prova. 
3. DISINFEZIONE DELLE MANI 
All’ingresso è resa disponibile un’apposita confezione di gel igienizzante per le mani ad uso di tutti i presenti. 
 

  



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE PERSONALE DA PARTE DI A&T 2000 SPA 
REV. 00.00 
29-09-2020 

 
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

La/il sottoscritta/o_______________________________________________nata/o il _____/______/______ 

a _____________________________ (________) residente a ____________________________ (________) 

via_____________________________________________________________________ n°______________, 

cellulare/telefono._________________________________ candidato alla selezione di personale, prova del 

_________________________, che si svolgerà presso via C. Colombo, 185/3 a Pasian di Prato, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,  

DICHIARA 

1. di accedere agli spazi individuati da A&T 2000 spa per la partecipazione alla prova concorsuale sopra 
indicata;  

2. di limitare la presenza ai soli spazi individuati da A&T 2000 SPA per l’espletamento della prova selettiva;  

3. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché 
delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;  

4. di non essere positivo al COVID-19;  

5. di non essere sottoposto alla misura della quarantena;  

6. di non trovarsi in uno stato di sindrome respiratoria;  

7. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di sicurezza 
anti contagio COVID-19  

8. di aver preso visione dell’informativa sottostante riguardante il trattamento dei dati personali;  

9. di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione.  

Data _________________ Firma ____________________________ 

A&T 2000 SPA 

______________________________________ 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Il Titolare del trattamento dei dati personali è la A&T2000 SPA, 
rappresentata dal Presidente pro tempore; I dati personali dei candidati alla selezione autorizzati ad accedere ai locali sede della 
presente prova concorsuale sono trattati per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 nell’espletamento della procedura 
di selezione; con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato nel 
caso in cui la temperatura sia inferiore a 37.5°C. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, 
l’interessato sarà informato della circostanza; I dati personali non sono oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione di specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un candidato risultato positivo al COVID-19); I dati contenuti nelle autocertificazioni sono trattati per il 
tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e sono conservati per il tempo 
di 14 giorni. Nel caso in cui si rilevi una temperatura corporea uguale o superiore alla soglia dei 37.5°C i dati sono conservati fino al 
tempo necessario per la conclusione del procedimento.  L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: - accesso ai 
dati personali; - rettifica o cancellazione degli stessi. Per ulteriori informazioni sul Titolare e sul DPO si prega di consultare l’apposita 
sezione Privacy sul sito internet della Società. 


