DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO
E DI MANLEVA
La presente liberatoria ha lo scopo di regolamentare le attività dimostrative da parte di professionisti del settore interessati a
prendere visione delle innovazioni tecnologiche delle attrezzature Hilti.

Io sottoscritto/a …………………….., nato/a a …………………., il ……………………, residente in ……………………., via
…………………………

C.F: ……………………………..
DICHIARO

Di essere stato edotto del fatto che l’attività in oggetto è un’attività pericolosa ed in particolare di essere pienamente
consapevole della potenziale pericolosità, per me e per gli altri, insita nelle attività dimostrative e di tutti i rischi cui sono esposto
in esecuzione della stessa;
RICONOSCO
Che il mio datore di lavoro e/o l’organizzatore del corso, ha adottato tutti i presidi di sicurezza idonei, ed ha altresì
provveduto a rendermi edotto ed informato in merito ai dispositivi di sicurezza che disciplinano l’accesso al sito e l’utilizzo delle
attrezzature dimostrative Hilti ed al rispetto delle seguenti regole di sicurezza finalizzate a tutelare l'incolumità del visitatore e del
personale che lavora nell'area.:


Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche



Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale che saranno indicati dall’istruttore di volta in volta e in base al tipo
di attività dimostrativa.



Astensione dalle attività se non fisicamente idonei e/o portatori di patologie sanitarie non espressamente comunicate a Hilti



In caso di emergenza, attenersi a quanto indicato dal personale preposto

MI IMPEGNO
A rispettare tutto quanto sopra indicato

ASSUMO E ACCETTO
Che qualsiasi violazione al presente regolamento sarà da considerarsi arbitraria, volontaria e contraria a quanto sopra stabilito e
quindi tale da esonerare lo stesso ed Hilti in particolare da qualsiasi responsabilità civile e penale, anche con riferimento a
possibili danni a persone e/o cose.
AUTORIZZO
espressamente a conservare e trattare in forma cartacea i miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.

…………………., lì …………………
Firma ………………….….
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