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Elenco delle misure di prevenzione e contenimento dal contagio da Covid-19, adottate 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, con riferimento alla 
procedura di selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con 
contratto a tempo determinato, di quattro unità di personale nella carriera degli operativi (Profilo 
O-TD-2021) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, approvata con 
determinazioni del 16 febbraio 2021, n. 14/DAGR/2021 e del 19 gennaio 2021, 3/DAGR/2021, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 9 del 2 febbraio 
2021. 
 
1. Premesse 

 
Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76. 
ha disposto (articolo 10, comma 9) che “dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle 
procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto delle 
linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni”. 
 
In applicazione a quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica – ha pubblicato il documento prot. DPF-0025239-P-15/04/2021 (nel seguito indicato come 
Protocollo 15.4.2021), di aggiornamento e integrazione del documento prot. DPF-0007293-P-
03/02/2021, richiamato all’art. 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 gennaio 2021, contenente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi pubblici con 
riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il protocollo 15.04.2021 è stato esaminato e validato 
dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla 
O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021. 
 
Il presente elenco delle misure di sicurezza è stato pertanto redatto tenendo conto dei contenuti di tali 
disposti normativi e verrà reso disponibile, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale con 
congruo anticipo sulla data di svolgimento delle prove e prevede specifiche indicazioni circa: 

 il rispetto dei requisiti dell’area; 
 il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscire dall’area; 
 il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di 

svolgimento della prova; 
 l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati; 
 le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di 

accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5 °C o altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali; 

 le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le 
normative vigenti); 

 l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto; 
 modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai 

componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.” 
 
 
2. I concorsi banditi dall’Autorità – Sedi e date delle prove  

 
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, con determinazioni 16 febbraio 
2021, n. 14/DAGR/2021 e del 19 gennaio 2021, 3/DAGR/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 
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IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 9 del 2 febbraio 2021, ha indetto una selezione pubblica, 
mediante scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di n. 
4 unità di personale nella carriera degli operativi (Profilo O-TD-2021). 
 
Successivamente, con Deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2021 n. 255/2021/A, è stata nominata 
la relativa Commissione Esaminatrice. 
 
Tale Commissione ha previsto lo svolgimento della prova-colloquio in presenza (senza l’ausilio di 
strumenti informatici), secondo il presente calendario: 
 
1) 20 settembre 2021 – sede di svolgimento corso di Porta Vittoria, 27 (MI) – candidati da esaminare 

n. 9 - inizio prova ore 11.00; 
2) 21 settembre 2021 - sede di svolgimento corso Porta Vittoria, 27 (MI) – candidati da esaminare 

n. 11 - inizio prova ore 9.00; 
3) 22 settembre 2021 - sede di svolgimento corso di Porta Vittoria, 27 (MI) – candidati da esaminare 

n. 6 - inizio prova ore 9.00; 
4) 28 settembre 2021 - sede di svolgimento corso di Porta Vittoria, 27 (MI) – candidati da esaminare 

n. 6 - inizio prova ore 10.00. 
 

3. Le misure organizzative e misure igienico-sanitarie  
 
Con riferimento alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della pandemia da Covid-
19, adottate dall’Autorità con propri protocolli interni, in linea con le vigenti indicazioni emanate dagli 
organi competenti, si rende noto che la portineria della sede concorsuale di corso di Porta Vittoria, 27, 
dispone di kit sanitari da utilizzare in situazioni di necessità specificamente individuate nelle casistiche 
di cui ai protocolli interni.  
Tali kit contengono: 
- saturimetro digitale; 
- termometro digitale a pistola; 
- gel igienizzante; 
- tute di protezione con cappuccio; 
- occhiali di protezione; 
- mascherine facciali filtranti FFP2 prive di valvole di espirazione;  
- guanti in lattice o nitrile; 
- visiere protettive facciali. 

 
Durante lo svolgimento delle prove in oggetto, i membri della Commissione, il personale di 
assistenza/supporto allo svolgimento della prova, e tutti i candidati che accederanno alla sede 
concorsuale nelle date previste, dovranno essere saranno muniti di mascherine facciali filtranti FFP2 
fornite dall’Autorità. 
A tale proposito si rende noto, che in prossimità della postazione di rilevazione della temperatura, posta 
all’ingresso della sede concorsuale di corso di Porta Vittoria, 27 (MI), saranno fornite dall’Autorità le 
mascherine FFP2, che i candidati dovranno immediatamente e costantemente indossare, fino al termine 
della prova (eventuali sostituzioni delle mascherine fornite, dopo un utilizzo di circa 4 ore, sono 
possibili solo utilizzando le nuove mascherine FFP2, sempre fornite dall’Amministrazione, 
nell’apposito kit di sicurezza, consegnato ad ogni candidato al momento dell’accesso alla sede 
concorsuale).  
 
Per il corretto e sicuro svolgimento delle operazioni preliminari all’accesso dei candidati all’Aula 
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concorso, i candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale almeno 1 ora prima dell’orario 
di convocazione della prova comunicato. 
Tutti coloro che intendono assistere allo svolgimento delle prove concorsuali, dovranno comunicarlo 
al momento dell’accesso alla sede, al personale preposto dell’Autorità, che li indirizzerà presso le sale 
attrezzate con impianti di videoconferenza. 
 
Prima di accedere alla sede concorsuale, i candidati - che dovranno presentarsi presso la sede 
concorsuale da soli e privi di bagaglio - troveranno un addetto dell’Autorità che regolerà il loro accesso 
all’interno della stessa sede. I candidati in attesa all’esterno della sede concorsuale dovranno rispettare 
il corretto distanziamento interpersonale, secondo le indicazioni che saranno fornite dagli addetti 
dell’Autorità.  
All’interno della sede concorsuale, i candidati saranno immessi in un percorso opportunamente 
identificato e attrezzato, a senso unico di percorrenza, fino ad arrivare alla postazione di registrazione 
per la partecipazione alla prova. 
 
All’inizio di tale percorso, sarà presente la postazione attrezzata con dispenser di gel igienizzante, che 
dovrà essere immediatamente utilizzato per l’igienizzazione delle mani. Successivamente i candidati 
saranno sottoposti alla rilevazione, mediante termo-scanner, della temperatura corporea che dovrà 
essere inferiore o uguale a 37,5 °C. 
Al termine di tali operazioni preliminari e dopo il controllo del Green-Pass, i candidati idonei 
all’accesso dovranno compilare e firmare l’autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000, relativa all’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e di vincoli legati alla 
misura della quarantena o analoghe misure. Il tutto come specificatamente riportato nel modulo di 
autodichiarazione già predisposto dall’Autorità e allegato al presente Piano Operativo (All. A).  
Si precisa inoltre che, il candidato che presenterà una temperatura corporea superiore a 37,5°, sarà fatto 
accomodare in una specifica sala dedicata, raggiungibile attraverso un percorso non condiviso con altri 
accessi- Trascorsi circa 15 minuti dalla prima rilevazione, il candidato sarà sottoposto a una nuova 
rilevazione della temperatura corporea effettuata con almeno due diversi termometri digitali. Se 
entrambe le ultime rilevazioni segnalano una temperatura inferiori a 37,5°, il candidato potrà 
proseguire le fasi successive del protocollo di accesso all’aula concorso al fine di sostenere la selezione. 
Se invece, anche solo uno dei nuovi controlli della temperatura corporea, risulterà nuovamente 
superiore a 37,5°, il candidato non potrà proseguire le fasi successive del protocollo di accesso e dovrà 
rinunciare allo svolgimento della prova.  
 
Ai sensi dell’art. 9bis del D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, tramite l’art. 3, comma 1, lett. i, 
del D.L. n. 105 del 23.7.2021, i candidati dovranno presentarsi muniti di certificato verde Covid-19 
(c.d. Green-Pass), rilasciato per attestare una delle condizioni previste dall’art. 9, comma 2 del D.L. n. 
52/2021, come convertito dalla L. n. 87/2021, ossia: 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 

ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, non 
antecedente alle 48 ore precedenti all’accesso all’area concorsuale.  

 
Tale certificazione sarà verificata tramite lettura del Qr code dal personale preposto dell’Autorità. 
Analoga certificazione dovrà essere posseduta dai membri della Commissione esaminatrice, dal 
personale di assistenza/supporto allo svolgimento della prova. 
 
Le registrazioni dei dati dei candidati saranno svolte presso specifiche postazioni dotate di pannellatura 
protettiva in plexiglass. 
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Prima della registrazione i candidati dovranno igienizzarsi nuovamente le mani utilizzando un apposito 
dispenser posto in prossimità della postazione di registrazione e saranno sottoposti ad un secondo e 
ultimo rilevamento della temperatura corporea, tramite termometro digitale a pistola. 
Al banco della registrazione verranno inoltre forniti per ogni candidato: 
- un kit sanitario in confezione monouso, contenente 1 mascherina FFP2 (per l’eventuale 

sostituzione di quella già fornita al momento dell’accesso alla sede concorsuale) e una confezione 
di gel igienizzante per le mani; 

- una penna monouso, che il candidato dovrà utilizzare per la registrazione alla prova e per lo 
svolgimento della prova stessa. Tale penna non dovrà essere riconsegnata al termine della prova. 

 
Si precisa che tutti i percorsi di transito utilizzabili dai candidati, saranno organizzati e regolamentati 
“a senso unico di percorrenza”, mediante apposita cartellonistica e secondo le indicazioni fornite in 
loco dagli addetti dell’Autorità. 
 
4. Il rispetto dei requisiti dell’area concorsuale. 
 
Le prove della selezione comparativa in oggetto saranno svolte, nelle date sopra indicate, presso la 
sede di Milano dell’Autorità sita in corso di Porta Vittoria, 27 (CAP 20122). Tale sede è ubicata in una 
zona centrale dotate di adeguata viabilità e ben servita dal trasporto pubblico locale. 
La sala concorso ove sarà espletata la prova-colloquio della selezione sarà la seguente: 

 sede corso di Porta Vittoria, 27 – Aula n. T01 -, sita al piano Terra dello stabile. 
In generale la sede sopra descritte risulta:  
- dotata di accessi che, in occasione delle giornate di svolgimento delle prove, possono essere 

utilizzati esclusivamente dai candidati,  
- dotata di aree riservate al parcheggio dei veicoli dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap, immunodepressi, ecc.). La sede è infatti dotata di un cortile esterno carrabile; 
- dotata di sufficiente e adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche 

esterne); 
- dotata di un locale autonomo e isolato, posto al piano Terra dello stabile, ove accogliere e isolare i 

soggetti sintomatici (con sintomi insorti al momento dell’accesso o nel corso delle prove), 
raggiungibili attraverso un percorso separato, adeguatamente segnalato, da quello dei candidati 
diretti alle aule di concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto 
a rischio. 
 

5. Organizzazione dell’accesso e dell’uscita dei candidati. 
 
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al presente elenco, la prova colloquio, si 
svolgerà presso l’Aula n. T01 della sede di Milano dell’Autorità, sita in corso di Porta Vittoria, 27, in 
presenza della Commissione esaminatrice e del solo candidato esaminando. 
Gli interessati ad assistere alle prove concorsuali potranno accedere alle aule debitamente predisposte, 
con collegamento in videoconferenza con la sala T01, secondo le indicazioni che saranno fornite dal 
personale preposto dell’Autorità. 
Tutte le utilizzate saranno allestite nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. 
Eventuali esuberi di presenza di questi ultimi (uditori), potranno assistere alle prove-colloquio, da una 
sala secondaria a tale scopo dedicata, attraverso specifici sistemi di videoconferenza.  
L’aula concorso e l’aula secondaria hanno le seguenti caratteristiche specifiche: 
- pavimentazioni e strutture verticali sanificabili: 
- servizi igienici posti in prossimità dell’aula concorso, evidenziati con apposita cartellonistica. Tali 

servizi saranno dedicati esclusivamente all’uso da parte dei candidati, per l’intera giornata di 
svolgimento della prova;  

- finestre apribili manualmente che permettono un elevato livello di areazione naturale e che 
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consentono adeguati ricambi d’aria in rapporto al numero dei candidati ammessi alla prova di 
concorso: 

 
6. Lo svolgimento della prova. 
 
La prova di selezione consisterà in un esame-colloquio, senza utilizzo di sistemi informatici. 
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 
fornita dall’Autorità. All’interno dell’Aula concorso è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle 
bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente in modo autonomo.  
 
Gli accessi e le uscite dei candidati dall’Aula concorsuale saranno stabiliti dalla Commissione 
esaminatrice e dovranno avvenire in modo silenzioso e ordinato, in modo tale da mantenere in ogni 
momento il distanziamento interpersonale di almeno 2,25 m.  
In attesa di essere riammessi all’interno dell’Aula concorsuale, i candidati fuoriusciti dalla stessa 
saranno fatti accomodare nel cortile dello stabile, ove in ogni caso dovranno essere tassativamente 
evitati gli assembramenti. 

 
7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali. 
 
A decorrere dal mese di maggio 2021, l’Autorità provvede a effettuare con cadenza settimanale, la 
sanificazione ambientale certificata, mediante nebulizzazione di apposito prodotto sanificante, presso 
di tutti gli ambienti delle sedi di Piazza Cavour, 5 e corso di Porta Vittoria, 27. 
Inoltre, con frequenza quotidiana presso tali ambienti, viene eseguita l’attività di igienizzazione dei 
punti di contatto degli ambienti di lavoro con appositi prodotti a base alcolica. 
Si precisa che: 

- entro e non oltre le 24 ore precedenti all’inizio della prova concorsuale, verranno effettuate presso le 
aree di concorso della sede di corso di Porta Vittoria, 27(MI), le sanificazioni degli ambienti 
interessati dallo svolgimento del concorso. Prima dell’inizio delle prove concorsuale, si procederà 
all’igienizzazione, con apposito prodotto disinfettante e igienizzante, dei servizi igienici dedicati ai 
candidati e di tutte le parti di contatto (piani di lavoro, sedie, braccioli, maniglie, pulsantiere, 
interruttori, ecc.) delle zone di accesso, di registrazione e di svolgimento della prova (aula concorso); 

- per tutta la durata della sessione di concorso, saranno presenti presso la sede di corso di Porta Vittoria 
27, addetti specializzati della società fornitrice del servizio di pulizia presso le sedi di Milano 
dell’Autorità, i quali, opportunamente protetti con idonei DPI, rimangono in presidio fisso presso le 
sedi concorsuali per tutta la durata dello svolgimento delle prove, per effettuare in particolare: 
- igienizzazione dei servizi igienici dedicati, dopo ogni utilizzo; 
- igienizzazione delle superfici condivise in caso di necessità. 

 
8. Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici. 

 
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i dipendenti 
e collaboratori dell’Autorità, presenti presso le sedi durante lo svolgimento delle prove concorsuali, 
non potranno utilizzare gli stessi varchi di ingresso e di uscita utilizzate dai candidati. 
I membri della Commissione, il personale di assistenza/supporto allo svolgimento della prova, 
dovranno essere muniti di certificato verde Covid-19 (c.d. Green-Pass), che verrà verificato tramite 
lettura del Qr code, dal personale preposto dell’Autorità. 
Tale personale, prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, dovrà: 
- effettuare una adeguata igiene delle mani; 
- indossare il dispositivo di protezione (mascherina FFP2), che dovrà essere mantenuto indossato 
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durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. 
L’Autorità assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle 
commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 
 
9. Le modalità di gestione di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una 

temperatura superiore a 37,5 °C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta 
nel corso delle prove concorsuali  

 
Premesso che, come già specificato ai punti 3 e 4 del presente piano operativo, la sede concorsuali di 
corso di Porta Vittoria, 27 (MI), è dotata di un locale autonomo e isolato, ubicato al piano Terra dello 
stabile di Porta Vittoria, si precisa che le modalità di gestione dell’accoglienza e dell’isolamento dei 
soggetti che presentino sintomi da Covid-19 sono quelle descritte nelle istruzioni riportate da pag. 67 
a pag.70, del Documento di valutazione dei Rischi dell’Autorità (Documento n. VR/06/2020 – agg. 
06 del 15 giugno 2020). 
Si allega stralcio del Documento al presente Piano Operativo (All. B) 

 
10. Il numero e le mansioni del personale addetto e le modalità di adeguata informazione ai 

candidati e di formazione al personale addetto e ai componenti delle Commissioni 
esaminatrici 

 
Gli addetti dell’Autorità alle attività di assistenza e supporto allo svolgimento delle prove concorsuali, 
sono: 
1) Il responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Autorità (supervisione del rispetto 

delle misure del presente protocollo – Gestione degli accessi alla sede concorsuale); 
2) Il responsabile dell’Unità Sicurezza e Logistica dell’Autorità (responsabile delle procedure di cui 

al presente protocollo); 
3) Il personale di Milano dell’Unità Sicurezza e Logistica dell’Autorità (n. 2 addetti per 

l’applicazione operativa delle misure di cui al presente protocollo, compresa esecuzione delle 
attività di sicurezza riferite agli accessi dei candidati); 

4) Personale di segreteria dell’Autorità (n. 1 addetto per la registrazione dei candidati e per le attività 
di segreteria richieste dalla Commissione esaminatrice); 

5) Personale specializzato nella sanificazione e igienizzazione degli ambienti, facente parte del 
servizio di pulizia delle sedi di Milano dell’Autorità (n. 1 addetto per il mantenimento delle 
condizioni di massima sanificazione e igienizzazione degli ambienti concorsuali, compresi servizi 
igienici); 

6) Personale del servizio di vigilanza delle sedi di Milano dell’Autorità (n. 1 addetto per il controllo 
degli accessi). 

Il personale addetto è già stato formato dopo la stesura dei protocolli interni di gestione 
dell’emergenza sanitaria in atto e sarà aggiornato prima dello svolgimento delle prove concorsuali. 
I candidati saranno informati attraverso la pubblicazione anticipata sul sito dell’Autorità del presente 
Piano Operativo.  

 
11. Le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo 

le normative vigenti) 
 
Il Piano di emergenza delle sedi di Milano dell’Autorità è disponibile presso le sedi in oggetto e sarà 
consultabile presso l’area concorsuale. In allegato si riportano gli estratti delle norme di 



7 
 

comportamento in caso di emergenza incendio, terremoto e sanitaria applicabili alle aree in cui 
saranno svolte le prove scritte del concorso in oggetto. 
Durante lo svolgimento delle prove, saranno sempre presenti addetti delle Squadre interne di Primo 
soccorso e di Gestione delle emergenze istituite presso l’Autorità a cui far riferimento per ogni 
situazione di emergenza. 

 
      Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Autorità 
 

 
 
 
Allegati: 
- Allegato A: modulo di autodichiarazione del candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, 
- Allegato B: stralcio del Documento di valutazione dei Rischi dell’Autorità (Documento n. 

VR/06/2020 – agg. 06 del 15 giugno 2020), 
- Allegato E: estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza sanitaria 
- Allegato F: estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza (incendio) 
- Allegato G: estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza (terremoto) 
 



 

                                                                                                                   ALLEGATO A - Rev. 2 del 13/09/2021 

 
 

Io sottoscritto Nome ....................................................... Cognome ................................................................................ 

cod. fisc. …………………….……………… nato a ……………….……………. (……..) il …………………......................... 

residente in……………………………..……… (……..) via……………….…………………... n. ……..  c.a.p………………. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 
 
 di non avere temperatura corporea superiore a 37,5°C e brividi; 
 di non avere tosse di recente comparsa; 
 di non avere difficoltà respiratoria; 
 di non avere subito la perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o la diminuzione dell’olfatto (iposmia), o la perdita 

del gusto (ageusia) o l’alterazione del gusto (disgeusia); 
 di non avere mal di gola; 
 di non essere sottoposto 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. 

 
In fede 

 
Luogo e data ............................. Firma leggibile ............................................ . 

 
Informativa Privacy 
In relazione alla normativa sulla tutela dei dati personali il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) che tutti i dati conferiti sono 
raccolti per la necessità del titolare di adempiere ad un obbligo legale (artt. 6, par. 1, lett. c), e 9, par. 2, lett. b), del GDPR) stabilito 
dal DPCM 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020. 
Le informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure adeguate a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e saranno conservate per il tempo strettamente necessario per 
adempiere alle finalità del trattamento e in ogni caso non oltre il termine dello stato di emergenza. 
Il titolare del trattamento è Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede legale in Corso di Porta Vittoria 27, 
20122 MILANO, e-mail: info@arera.it - protocollo@pec.arera.it – telefono 02655651 
Il Responsabile della Protezione Dati ARERA è contattabile al seguente indirizzo mail:  RPD@arera.it 
 
 

Luogo e data ............................. Firma leggibile ............................................ . 
 


















