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Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (I.C.E.A.) 

Prof. Carmelo Maiorana 

Al Direttore del Laboratorio di Idraulica e Costruzioni idrauliche  

Prof. Luca Carniello 

Al Preposto Responsabile – Coordinatore per la Sicurezza del Dip. I.C.E.A. 

Prof. Marco Pasetto 

 

Il/I sottoscritto/i  

 

 

in qualità di 

 

 

nell’ambito delle seguenti attività: 

 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di poter accedere, a seguito di opportuna autorizzazione/incarico, ai locali del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale – Laboratorio di Idraulica e Costruzioni idrauliche, per svolgere le attività di cui 
sopra.  
 

ALL’UOPO SI IMPEGNA/NO A 

1-Istruire e formare il personale coinvolto ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene, delle 
disposizioni di Ateneo e del documento di valutazione dei rischi del Dipartimento; 
2-Rispettare e far rispettare quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni delle quali al punto precedenti; 
3-Rifondere al Dipartimento eventuali danni ai locali ed alle strumentazioni impiegate. 

 
DICHIARA/NO 

 
1-Che sono a suo/loro carico l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell’esercizio delle 
attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell’esercizio delle attività 
medesime; 
2-Di esonerare l’Università (ed i suoi dipendenti) da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti 
dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose; 
3-Di assumersi in toto gli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 10 del D. M. 363/98;  
4-Di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ateneo di Padova, 
che ha già provveduto a garantirne la conoscenza, e di conoscere i rischi connessi alle attività; 
5-Di essere informato/i (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti 
anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione delle prestazioni richieste, vengono trattati esclusivamente per le finalità delle prestazioni 
medesime, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in 
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forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali, consapevole che il mancato conferimento può comportare la 
mancata o la parziale esecuzione delle prestazioni. Titolare del trattamento dei dati è il Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. Il Richiedente dichiara di essere informato sui diritti 
sanciti dalla Legge 31/12/1996 n. 675 e del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
6-Di conoscere ed accettare integralmente le condizioni generali del Laboratorio di Idraulica e Costruzioni 
idrauliche.  
 
 
 
Padova, ___________________ Firma del/dei Richiedente/i 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 


