
 

 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale utile alla 

partecipazione; esclusivamente per queste finalità. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

S o c i e t à  P u b b l i c a  
 

 

Lamezia Terme, 01/09/2020 
prot. N°348/2020 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indi r izz i  

sede  l eg a l e  

Via Giorgio Pinna, 29 

88046 Lamezia Terme (CZ) 
 

sed i  o per at ive  

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo 

Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1 

Cirò (KR) – C.so L. Lilio 

Gioia Tauro (RC) - Via Euclide 

Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1 

S. Onofrio (VV) – Via R. Teti 

 
 

Contatt i  

te l .  

+39 0968 412104 

+39 0985 779374 

fax  

+39 0968 418792 

web 

www.asmenetcalabria.it 

www.asmecal.it 

e-mai l  

info@asmenetcalabria.it 

servizicst@asmecal.it 

pec  

asmenetcalabria@asmepec.it 

 

 

 

P a r t i t a  I V A  0 2 7 2 9 4 5 0 7 9 7  

 

 

Agli Enti associati  

c.a. Sig. Sindaco/Presidente 

Segretario/Direttore Generale  

Responsabile servizi informatici 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Obbligo di accessibilità degli strumenti informatici – Scadenza 23 
settembre 2020 

Il Decreto legislativo n.106 del 10 agosto 2018 e le linee Guida AGID 2019, 
hanno disposto che entro il prossimo 23 settembre 2020 i siti web della 
Pubblica Amministrazione devono rispettare la conformità alla normativa 
vigente sull'accessibilità.  

Le nuove disposizioni sono finalizzate a garantire l’inclusione degli utenti 
con limitazioni sensoriali della vista e/o dell’udito. 

Gli Enti soci possono richiedere il supporto gratuito di Asmenet Calabria per 
la verifica o adeguamento alla citata normativa sull'accessibilità. Il servizio 
gratuito per gli enti in regola con la quota, prevede: 

• La verifica dell’accessibilità dei siti web, al fine di valutarne lo stato di 

conformità;  

• Lo schema di «Dichiarazione di Accessibilità» del Responsabile per la 

transizione al digitale (RTD);  

• Il «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare una 

segnalazione. 

Al riguardo Asmenet Calabria rende disponibile il sito istituzionale comunale 
conforme alle citate “Linee Guida di design per i servizi web della PA” di 
AgID in tema di accessibilità. 

Per gli Enti interessati è sufficiente inviare la scheda di adesione sottostante 
via mail a info@asmenetcalabria.it o al fax 0968 418792. Per maggiori 
informazioni chiamare lo 0968 412104. 

 

L’Amministratore Unico 
arch. Gennaro Tarallo 

 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE 

inviare a: servizicst@asmecal.it 

Il/la ___________________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________  

dell’Ente _______________________________________________________________________ 

tel./fax ________________________________________________________________________ 

mail ___________________________________________________________________________ 

 chiede il supporto gratuito agli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici 

Firma _________________________  

 

 


