
ADESIONE PROGETTO ESERCIZIO ACCESSIBILE
( )con pedana amovibile

PREMESSA

Il Negozio aderente al Progetto

Ÿ Dovrà essersi dotato a sue spese di uno scivolo amovibile da custodire all’interno del locale, con  pendenza 

massima del 25% ( ) seguendo le linee guida un gradino alto10 cm dovrà avere una pedana con estensione di 40 cm

presenti nell’ultima pagina di questo documento.

Ÿ Riceverà una visita di verifica da parte di un responsabile della UILDM che ne stabilirà in maniera 

insindacabile l’usabilità e ne darà comunicazione a Confcommercio.

Ÿ Ritirerà la targa di attestazione presso gli uffici di Confcommercio in via Pascoli.

 ( ), ove non fosse possibile installare la targa, si potrà avere una vetrofania ( ).costo della targa € 15 costo €5 

 la targa e la vetrofania dovranno essere ben visibili  all’esterno dell’esercizio, dove potrà, eventualmente, 

essere posizionato un campanello esterno di chiamata. 

Ÿ In seguito l’Esercizio sarà inserito in una mappa interattiva della città che mostrerà l’ubicazione degli  

“ESERCIZI  ACCESSIBILI CON PEDANA  AMOVIBILE”

__________

RICHIESTA

Io  sottoscritto ____________________________titolare dell’esercizio____________________________

sito in Sassari - via ________________________________  n. ____ tel. ____________________________

e.mail _________________________________________ P.IVA _________________________________ 

Dichiaro di disporre di una pedana amovibile che risponde ai requisiti citati in premessa, richiedo pertanto la 

visita di un responsabile della UILDM per la verifica. Mi impegno a mantenere la pedana  in buono stato e a 

renderla fruibile a semplice richiesta delle persone.

luogo e data                                                                                             in fede 

 ____________________________                                                      ____________________________ 

Allegati/ accettazione della Privacy e linee guida sulla realizzazione della pedana.

Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare ONLUS

Sassari



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ARTT. 13 E 14 Reg UE 2016/679 (esecutiva dal 25 maggio 2018)

Con la presente la informiamo che, secondo la nuova normativa prevista dal GDPR – Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, pertanto le forniamo le seguenti informazioni:

1)    I dati (nome, cognome, estremi del documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, cellulare, indirizzo, e mail) che sono stati forniti al momento  dell’adesione 

all’iniziativa, sono dati di natura personale.

2)      I dati personali forniti saranno oggetto:

 a)     In relazione agli obblighi di statuto e di informativa:

         · Di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate da Confcommercio nord Sardegna;

         · Di invio delle informative, circolari e comunicazioni di Confcommercio nord Sardegna;

 b)     In relazione agli obblighi di legge:

         · Di trattamento connesso alla disciplina fiscale ove necessario;

         · Di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.

3)     Si informa che , tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrato, il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività e gli adempimenti previsti dallo Statuto di Confcommercio nord Sardegna.

4)    Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle  misure organizzative, fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti.

5)      Si informa che i dati dell’associato sono comunicati con idonee procedure agli utilizzatori (dipendenti, responsabile della UILDM – sezione di Sassari).

6)      I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione.

7)      Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR l’associato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

                  a) Di accesso ai dati personali;

                  b) Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

                  c) Di opporsi al trattamento;

                  d) Alla portabilità dei dati;

                  e) Di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

                  f) Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

8)      L’esercizio dei diritti dell’associato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e mail all’indirizzo __________________________________________________.

9)      Il titolare del trattamento è la CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA con sede legale in Sassari, Corso G. Pascoli 16/b, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui

         agli artt. 15 – 21 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica ________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 e Regolamento (UE) 2016/679)

L’Interessato/a____________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 

dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata 

precisati nell’informativa.

L’interessato/a _______________________________________________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta:

o  o  esprime il consenso NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

o  o  esprime il consenso     � NON esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ed enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica 

certificata a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i 

trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.

Luogo e data:____________________________ � � � � �         Firma:___________________________________



(profilo) pedana

angolare alluminio

gradino

(vista dall’alto) pedana

(fianco) pedana

                            Linee Guida Pedana Amovibile

Considerato che la maggior parte degli esercizi commerciali della città di Sassari, in particolare della parte storica, 
presentano un piano  di soglia orizzontale e un piano stradale con dislivello,  bisognerà misurare, ai due estremi di una linea 
da 90 cm., l’altezza del gradino rispetto al piano stradale o marciapiede. Noteremo due distinte misure che, moltiplicate 
per 4, ci daranno l’estensione della pedana nei due lati. Si otterrà così una pendenza del 25% che consentirà alle 
carrozzine un facile accesso al locale. L’esempio della foto è un prototipo realizzato in multistrato di legno da 2 cm. per un 
gradino con altezza 10 cm. (a sinistra) e 2,5 cm. (a destra). L’uso dell’angolare d’alluminio impedisce alla pedana di 
muoversi, assieme alla gomma fissata alla base. Resta inteso che ciascuno potrà realizzarla come meglio crede ma, 
tenendo conto che  i parametri indispensabili sono la pendenza (che può essere ridotta a un 20% moltiplicando per 5 
l’altezza del gradino) e la stabilità.
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