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Dichiarazione liberatoria di responsabilità (manleva) 
 
 Il sottoscritto________________________________ in qualità di___________________________, dotato 
dei poteri di legale rappresentanza, della Farmacia/del laboratorio/ della clinica (o 
altro)_________________________ con sede legale in_________________________________ Codice 
Fiscale_________________________ P.IVA_________________________,  
 
- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- consapevole della rilevanza giuridica delle dichiarazioni rese e degli impegni sotto riportati. 
 

Premesso 
• Che FILGI SRL Unipersonale, vanta l’esclusiva sulla distribuzione commerciale dei seguenti prodotti:  

- 981110253 SCREEN TEST COVID AG TAMP 20PZ;  
- 981110240 SCREEN TEST COVID FLU TAMP 20P;  
- 962860449 SCREEN TEST COVID-19 10P U-PR0.  

 
• Che Farmacia/Laboratorio/Clinica (o altro) __________________________, è interessata ad 
acquistare il/i dispositivo/i medico/i di cui sopra, ai fini di____________________________  
 

Tutto ciò premesso, con riguardo all’utilizzo dei prodotti sovra specificati, il Sottoscritto 
 

DICHIARA e SI IMPEGNA 
 

- ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo (già trasmesso), con 
particolare riferimento a “precauzioni, istruzioni per l’uso, conservazione e limiti” ivi previste;  
- a far utilizzare il/i prodotto/i solo da personale professionale di laboratorio clinico e/o da personale 
medico;  
- ad accertare, prima di concretizzare la vendita, l’effettiva identità dell’acquirente in ordine alla sua 
qualifica professionale.  
- a sollevare integralmente FILGI SRL da ogni responsabilità connessa all’utilizzo del/dei dispositivo/i 
medico/i e a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi, a qualsivoglia titolo, comunque avente 
origine dalla violazione delle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo e/o dalla violazione di leggi o 
regolamenti o provvedimenti amministrativi vigenti in materia;  
- ad assumersi la piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da un utilizzo 
improprio con totale manleva di FILGI SRL Unipersonale  
 
__________________________ /2021 

  Timbro e Firma 
 

Indirizzo PEC filgisrl@pec.it 

(I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy (D. Lgs. 196/2003 e GDPR Regolamento UE N. 
679/2016) 


