
   

               

                              
INFORMATIVA DI SICUREZZA PER I VISITATORI E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
Documento di riconoscimento __________________________________ n. __________________________________ 
 

 
con riguardo alla visita al cantiere M4 di Stazione Frattini del 29 settembre 2018 

 
PRENDE ATTO DELLA SEGUENTE INFORMATIVA DI SICUREZZA: 

 

I VISITATORI AUTORIZZATI AD ACCEDERE NEL CANTIERE HANNO L’OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE SEGUENTI REGOLE: 

•  l’accesso sarà possibile ai soli visitatori autorizzati 

• Mantenersi compatti nel gruppo di visita che viene accompagnato dal personale responsabile dello 
staff CSE/DL di MM Spa con il supporto di personale di Metro Blu Scarl. 

• Utilizzare esclusivamente percorsi indicati dall’accompagnatore – si segnala che il percorso è sterrato, si 
raccomanda l’uso di scarpe adeguate. Non vi è la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale. 

• Non allontanarsi dall’accompagnatore e dai percorsi guidati. 

• Seguire tutte le disposizioni operative impartite dall’accompagnatore. 

• Non fumare durante la visita, non gettare oggetti, non buttare carta o altri oggetti per terra. 

• Non sporgersi dalle recinzioni; non appoggiarsi su strutture di cantiere. 

• L’ingresso è consentito unicamente ai bambini di età pari o superiore ai 5 anni, e i bambini dai 5 ai 14 anni 
devono essere accompagnati da un genitore. MM Spa declina ogni responsabilità in caso di danno anche a 
minori e per i danni causati dal minore dovrà risponderne il genitore o avente causa. 

 

DICHIARA 
 
1. che la visita a questo cantiere avviene a proprio esclusivo rischio e sotto la propria responsabilità; 
2. che nessun obbligo di vigilanza e/o di sorveglianza incombe in capo a MM S.p.A. e/o alle altre Società in 

cantiere e/o al personale (dipendenti, collaboratori, consulenti) delle stesse; 
3. che durante la visita dell’impianto si atterrà alle disposizioni impartite dal personale di MM S.p.A. e non 

assumerà comportamenti contrari alle prescrizioni in materia di salute e di sicurezza o che comunque 
possano mettere in pericolo l’incolumità propria o l’altrui; 

4. di sollevare MM S.p.A. e il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti) della stessa da qualsiasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per danni e/o lesioni che dovesse subire in occasione dello svolgimento 
della visita nonché da ogni responsabilità derivante da furti e/o danneggiamenti di oggetti personali; 

5. di assumersi ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a terzi e/o al cantiere e/o agli impianti che 
dovesse cagionare durante lo svolgimento della visita; 

6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto della presente dichiarazione e dell’informativa sulla 
sicurezza e di averne compreso il significato prima di sottoscriverla per integrale accettazione; 

7. di seguire scrupolosamente le istruzioni operative del personale di cantiere e/o dello staff del CSE per 
l’evacuazione, nel caso si verificassero situazioni di emergenza; 

8. di non fumare durante la visita; 
9. di mantenere un comportamento conforme all’ordinaria diligenza, evitando di intraprendere autonome 

iniziative durante la visita, quali a titolo esemplificativo: uscire dai percorsi delimitati, appoggiarsi su 
ponteggi/strutture posti a servizio del cantiere, che potrebbero aumentare il rischio di infortuni  

10. Di autorizzare – a titolo gratuito – la diffusione, la pubblicazione e la conservazione, in qualsiasi forma e 
mezzo, di immagini fotografiche, riprese audio e video effettuate prima durante o dopo la visita. 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Firma (leggibile) _________________________________________________________________ 



   
 
 

INFORMATIVA RESA AI VISITATORI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, La informiamo che il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. La 
informiamo pertanto di quanto segue: 
1. il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali comuni (dati anagrafici) che La riguardano verranno 
acquisiti da parte di MM S.p.A. per motivi di sicurezza e controllo accessi e verranno utilizzati solo per 
comunicazioni di interesse relative agli eventi di MM S.p.A.; 
2. il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni 
o complesso di operazioni previste dalla lettera a) del 1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
necessarie al trattamento in questione; i dati non verranno né comunicati né diffusi; 
3. il conferimento dei dati personali per il trattamento in parola ha natura obbligatoria perché richiesto per 
l’espletamento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e contratti; 
4. l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità dell’assolvimento dei sopra 
richiamati obblighi; 
5. all’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 
196/03 e s.m.i., (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento  
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale). 
Titolare del trattamento in parola è MM S.p.A. nella persona del suo Rappresentante Legale. Il Responsabile 
del trattamento è il Direttore (Luca Montani) della Direzione Comunicazione. I dati saranno conservati 
presso Direzione Comunicazione – Via del Vecchio Politecnico 8 20121 Milano comunicazione@mmspa.eu 
La invitiamo a voler restituire alla Direzione Comunicazione, dopo aver preso visione degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 
196/03 e s.m.i., la copia della presente con la firma attestante la ricevuta delle informazioni sopra esposte e 
la sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili. 
 
Milano, li________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa di cui sopra - in particolare dei diritti a 
me riconosciuti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/03 - acconsento al trattamento, ivi compresa la 
comunicazione a terzi dei miei dati personali, ad opera del titolare del trattamento stesso per le finalità e i 
limiti indicati nell’informativa medesima. 
 
Firma leggibile: _____________________________________________________ 


