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CONVOCAZIONE COLLOQUI DI SELEZIONE 

IN RIFERIMENTO AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
EVENTUALE INSTAURAZIONE DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI QUALIFICA PROFESSIONALE: 

OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTI - OPERAIO DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE 

Si rende noto che 

I colloqui di selezione si terranno nei giorni 19 – 21 e 22 Aprile 2022 presso l’Impianto di 
Potabilizzazione Anconella sito in Via Villamagna 39 – 50126 Firenze. 
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, 
dovranno indossare la mascherina FFP2, esibire il Green Pass e consegnare all’ingresso il 
l’autocertificazione per Covid-19, che troverà in allegato al presente avviso. 

La presente assume valora di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’Art.IV dell’avviso in oggetto, e 
pertanto non si procederà ad effettuare alcun ulteriore avviso ai candidati né gli stessi potranno 
sollevare alcuna obbiezione in merito a mancate comunicazioni di tipo individuale. 
Si precisa che le prove si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure antiCovid-19. 

DI SEGUITO L’ELENCO DEI CANDIDATI CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA DATA ED ORA DI 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA. 

ID 
DATA 

PROVA 
PRATICA 

ORARIO 
PROVA 

PRATICA 

APP202215 19/04/2022 8,30 
APP202207 19/04/2022 9,00 
APP202220 19/04/2022 9,30 
APP202225 19/04/2022 10,00 
APP202232 19/04/2022 10,30 
APP202237 19/04/2022 11,00 
APP202206 19/04/2022 11,30 
APP202205 19/04/2022 12,00 
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ID 
DATA 

PROVA 
PRATICA 

ORARIO 
PROVA 

PRATICA 
APP202212 19/04/2022 12,30 
APP202221 19/04/2022 13,00 
APP202213 19/04/2022 13,30 
APP202233 21/04/2022 8,30 
APP202230 21/04/2022 9,00 
APP202238 21/04/2022 9,30 
APP202224 21/04/2022 10,00 
APP202217 21/04/2022 10,30 
APP202235 21/04/2022 11,00 
APP202219 21/04/2022 11,30 
APP202211 21/04/2022 12,00 
APP202204 21/04/2022 12,30 
APP202229 21/04/2022 13,00 
APP202222 21/04/2022 13,30 
APP202228 22/04/2022 8,30 
APP202223 22/04/2022 9,00 
APP202201 22/04/2022 9,30 
APP202209 22/04/2022 10,00 
APP202236 22/04/2022 10,30 
APP202226 22/04/2022 11,00 
APP202202 22/04/2022 11,30 
APP202208 22/04/2022 12,00 
APP202234 22/04/2022 12,30 
APP202231 22/04/2022 13,00 

 
Si precisa che non è possibile nessuna variazione rispetto alla data e all’ora della convocazione per 
la prova pratica. 

 
 

Firenze, 08/04/2022 
             

 
 



AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

COGNOME e NOME 

Nato il ____ / ____ / __________ a ___________________ 

Documento Identità:_____________________ Rilasciato da________________________ 
In data ____ / ____ / __________ 

RECAPITO TELEFONICO 

In relazione ai casi di contagio da Coronavirus COVID-19 riscontrati recentemente in Italia 

DICHIARO 
di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle 
raccomandazioni ed alle istruzioni dell’OMS e delle Autorità Sanitarie Nazionali, atte a prevenire 
la diffusione del nuovo Coronavirus COVID-19. 

Altresì dichiaro: 
• di NON essere oggetto di ordinanza restrittiva di quarantena per aver contratto il nuovo 

Coronavirus COVID-19;
• di NON avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
• laddove, anche successivamente all’ingresso, si generassero condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, rialzo temperatura, insorgenza di tosse, malessere generale 
e simili) provvedere ad avvertire tempestivamente i referenti aziendali al fine di non 
proseguire la permanenza in azienda;

• di NON essere stato in contatto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
• di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità competenti in merito ad un 

contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;
• in caso di variazioni a quanto indicato sopra che dovessero intervenire nel periodo di 

svolgimento delle attività, di comunicarle tramite posta elettronica al referente 
della selezione;

• di avere letto e compreso l’informativa privacy resa ai sensi dell’Art. 13 GDPR relativa ai 
trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività di contrasto al COVID-19.

DATA 

___ / ____ / ________ 

 FIRMA DEL CANDIDATO 

___________________________ 



Informativa ai Visitatori – Integrazione COVID-19 
“Accesso alle sedi aziendali”

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 
Publiacqua S.p.A., con sede legale in 50126 Firenze, Via Villamagna 90/c, d’ora innanzi “Titolare del 
trattamento” (o “Titolare”), tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione 
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Il Titolare mette in pratica a tal fine adeguate misure tecniche ed organizzative riguardanti la raccolta, 
l’utilizzo dei dati personali e l’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare 
di conseguenza ha cura di aggiornare i regolamenti e le procedure adottate per la protezione dei dati 
personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative 
che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali. 

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e 
le prassi adottate; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 
dpo@publiacqua.it 

Quali sono le basi giuridiche del trattamento? 

Il Titolare effettua il trattamento in base a esigenze di: 

• obblighi di legge: i tuoi dati personali servono al Titolare per assicurare l’adempimento degli obblighi
a cui lo stesso è tenuto, a garanzia della sicurezza degli ambienti e della salute dei lavoratori in cui
svolge la sua attività e di prevenzione e di gestione del rischio derivante da situazioni di emergenza
(ad es. D.lgs. n. 81/2008, D.M. 3 agosto 2015, D.M. 8 giugno 2016); inoltre, in relazione al periodo di
emergenza sanitaria, art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20);

1) legittimo interesse del Titolare: i tuoi dati personali servono al Titolare per la tutela del personale e
del patrimonio aziendale;

• pubblico interesse: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1,
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo
24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni.

Quali sono le finalità del trattamento? 
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per: 

1) la tutela della salute e della sicurezza delle persone in azienda;
2) la tutela dei locali e dei beni aziendali del Titolare;
3) l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi;
4) la prevenzione e repressione di atti illeciti;
ed inoltre, in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19:
5) prevenzione del contagio da COVID-19;
6) collaborazione con le autorità pubbliche, in particolare le Autorità Sanitarie.

Come raccoglie i tuoi dati Publiacqua S.p.A.? 
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni da te comunicate all’atto dell’ingresso in una delle nostre sedi. 
I dati personali (anagrafici, identificativi e sanitari) trattati sono: 

• nome cognome;
• luogo e data di nascita;
• luogo e indirizzo di residenza;
• numero di telefono;

mailto:dpo@publiacqua.it


• informazioni legate allo stato di salute in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19;

reperiti attraverso: 
• l’esibizione del tuo documento di identità e compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione.

Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati? 
I dati personali che ti riguardano e che ti identificano sono necessari al fine dell’adempimento di specifici 
obblighi di legge cui il Titolare è tenuto, che non possono essere derogati o rimanere disattesi. In particolare 
nel caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi. 

A chi possono essere comunicati i tuoi dati? 
La comunicazione dei tuoi dati personali potrà avvenire principalmente nei confronti delle Autorità preposte 
al controllo e alla vigilanza della sicurezza pubblica e ai terzi/destinatari/Responsabili Esterni che, anche per 
conto del Titolare, si occupano della sicurezza dei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa o che gestiscono, 
per suo conto, le attività di portierato e vigilanza. I terzi/destinatari svolgono la loro attività in ottemperanza 
a specifici obblighi di legge cui la titolare attende per loro tramite. 
I dati non sono diffusi o comunicati 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). 

Dove saranno trasferiti i tuoi dati? 
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi 
o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi, né trasferiti all’estero.

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti manuali messi a disposizione 
dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. 
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il 
Titolare è tenuto e comunque per quello compreso entro il termine minimo di un giorno (quello della visita) 
a quello massimo di trenta, salvi i casi in cui si verifichino, in occasione della tua visita, eventi che comportino 
l’intervento delle Autorità competenti, anche con l’ausilio con i terzi/destinatari cui è demandata l’attività di 
sicurezza e prevenzione all’interno della struttura del Titolare, per svolgere eventuali indagini sulle cause che 
hanno determinato l’evento e per la durata delle stesse. 
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità, con 
particolare riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del 
termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso 
di controversie. 
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, il Titolare avrà cura di 
cancellarli, distruggerli o di renderli in forma anonima. 

Quali sono i tuoi diritti? 
Compatibilmente con le finalità ed i limiti stabiliti per il trattamento dei dati personali che ti riguardano, i 
diritti che ti sono riconosciuti per consentirti di avere sempre il controllo dei tuoi dati sono: 

• accesso;
• rettifica;
• cancellazione;
• limitazione del trattamento;
• opposizione al trattamento;
• portabilità.



I tuoi diritti ti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende 
essenzialmente a titolo gratuito. Tu hai diritto: 

• ad ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso
dovessi richiedere ulteriori copie, il Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole;

• ad ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e
la rettifica dei tuoi dati personali e che alla tua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari
nell’eventualità ricevano i tuoi dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a
quelli che hanno determinato la tua richiesta;

• ad ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei tuoi
diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a
due mesi che ti dovrà essere debitamente comunicata.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta potrai rivolgerti all’indirizzo: 
privacy@publiacqua.it 

A chi puoi proporre reclamo? 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, puoi presentare un reclamo all’autorità di 
controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri in Italia dove hai la 
tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
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