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DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE 
 
 

DA PARTE DELLE STUDENTESSE CHE SI ISCRIVONO A QUALSIASI ATTIVITÀ FORMATIVA ORGA-
NIZZATA E/O GESTITA DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
 
La normativa nazionale vigente (D. Lgs n. 151 del 26/3/2001) in materia di tutela e sostegno della maternità 
e della paternità vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a la-
vorazioni in cui si fa uso di agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la 
madre e il bambino. 
Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale sull’igiene del lavoro (D. Lgs 81/2008). 
L’Università di Padova con D. R. n. 3945 del 10.12.2001 (Regolamento riguardante le tipologie di rischio) ha 
recepito il dettato normativo di cui sopra riconfermando il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza 
e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e 
nocivi per la madre e il bambino. 
In considerazione che gli studenti di qualsiasi ordine e grado, compresi i partecipanti ad esami di stato, sono 
assimilati a lavoratori, l’Università dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al set-
timo mese dopo il parto  ai laboratori /locali  in cui vengono utilizzati agenti chimici. fisici e biologici pericolosi 
e nocivi. 
A questo riguarda l’Università ha emanato uno specifico “Regolamento per la frequenza dei laboratori da 
parte delle studentesse incinte” 
 
 
Padova ________________  
 
                                                                           ______________________________________  

                                                        Firma dell’interessata per avvenuta consegna 
 
 
La sottoscritta, preso atto di quanto disposto dalla normativa vigente, si impegna a darne tempestiva comu-
nicazione al verificarsi delle suddette condizioni di incompatibilità, sollevando l’Università da responsabilità 
civile e penale per omessa segnalazione o nel caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 
 
Padova________________                                          ______________________________________   

       Firma dell’interessata  
 

“Informativa in materia di protezione dei dati personali (privacy) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si informa che i dati per-
sonali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di gravidanza) conferiti dall’interessata saranno trattati in 
formato cartaceo ed elettronico, per le finalità connesse alla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti 



 

 

  
 

(D.Lgs. n.151/2001 e successive integrazioni e modifiche) ed in conformità al Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari dell’Università. I dati saranno trattati da personale appositamente designato incaricato al trattamen-
to e dal Medico Competente. L’interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
(rettifica, aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei forniti.” 

 


