
 

 

 

 

Alla  

Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane 

Piazza Della Croce Rossa 1 

00161 Roma 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Il sottoscritto   …………………………………………………………….., nato a ………………….. 

il ……. /………/……,  residente a…………………..….., via…………………………………………….. 

identificato con documento tipo……………………………………. n. ………………………………  

rilasciato da …………………………………………….…….…… scadenza ……/……/………….. 

autorizzato ad effettuare una visita presso il Deposito Locomotive di Pistoia il giorno ……………. 

Dichiara 

➢ di essere informato dei possibili pericoli presenti nell'Impianto sopra indicato (elencati  

su appositi cartelli monitori all'interno dell'area della visita) e di non poter oltrepassare i 

limiti della zona destinata alla visita; 

di impegnarsi, durante la visita, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal 

personale di staff incaricato; 

➢ di esonerare le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione Ferrovie  

dello Stato Italiane da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero 

accadere a sé,  a causa dell 'esercizio ferroviario o per qualsiasi altro motivo, 

nell'esecuzione di quanto sopra indicato; 

➢                                    di rispondere pienamente per danni a persone o a cose che potessero derivare alle  

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e a Fondazione Ferrovie dello Stato 

Italiane, al personale ferroviario e a terzi, per colpa propria, durante l'esecuzione di 

quanto sopra indicato, tenendo perciò sollevate le Società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane e la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane da qualsiasi pretesa o 

molestia che, al riguardo, venisse loro mossa; 

➢ di rispettare il divieto di effettuare riprese foto-cinematografiche di tipo professionale o  

commerciale nell'ambito della zona di visita se non specificatamente autorizzato a 

norma del D.P.R. 753/1980 e con le limitazioni previste dal R.D. 1161/1941; 

➢                i  dati  personali da Lei forniti  saranno trattati  nel rispetto del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto 

dall'art.11 del citato Decreto. Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione FS 

Italiane, con sede in 00161 Roma, piazza Della Croce Rossa 1, codice fiscale 

97741190587, nella persona del Direttore pro tempore.  

In fede, 

Pistoia, li …………………………..                       …………………………………………………. 

(firma leggibile) 


