DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________, nato/a a
_____________________________ il _____________________________________ e residente in
_______________________________________Via______________________________________
____ n. ____ tel. _________________________, email ___________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, di cui all'art. 75. del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di aver conseguito la laurea in Fisioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università
_____________ in data ____________ e pertanto di essere abilitato all’esercizio della professione
medico - sanitaria;
2. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
3. di assumere la piena responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dal
proprio operato di fisioterapista presso i clienti, sia civilmente che penalmente;
4. di riconoscere Fisio Facile quale mero erogatore di servizi, escludendo sin da ora ogni rapporto di
lavoro subordinato, di collaborazione e/o qualsiasi altra forma di dipendenza professionale;
5. di manlevare e tenere indenne Fisio Facile e il suo proprietario e gestore dott. Patrizio Ruta, da
qualunque pretesa risarcitoria e da qualunque azione giudiziaria determinata o comunque connessa al
proprio operato;
6. di accettare, con la registrazione alla piattaforma on-line e con la sottoscrizione della presente
dichiarazione ogni clausola contenuta nel documento “Condizioni Generali fisioterapista” presente sul
sito internet www.fisiofacile.it.

(data e luogo)
______________________

(firma leggibile)
___________________________

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/79).

(data e luogo)
______________________

(firma leggibile)
___________________________

