
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’EVENTO PER I DIVERSAMENTE ABILI 

 

L’Organizzatore predispone all’interno del luogo dell’evento uno spazio riservato ai soggetti 

diversamente abili (deambulanti e non deambulanti che hanno bisogno di assistenza continuativa) 
ed ai loro accompagnatori, avendo cura di posizionare detto spazio riservato, quando possibile, in 
prossimità delle uscite di sicurezza e comunque secondo criteri volti a garantire principalmente la 

sicurezza e l’incolumità dei soggetti che vi sosteranno durante lo spettacolo. 

Per ogni evento, l’Organizzatore riserverà ai diversamente abili ed ai loro accompagnatori un 

numero di posti adeguato, ma necessariamente limitato. I diversamente abili dovranno posizionarsi 
all’interno dell’area loro riservata, alla quale si accede previa prenotazione, secondo la procedura 

di seguito indicata. Ogni diversamente abile potra’ accedere nell’area riservata solamente con 1 

accompagnatore. La presenza di un accompagnatore per disabile è obbligatoria.                                                                                                       

L’ingresso al luogo dello spettacolo ed il posizionamento del diversamente abile in un settore 
diverso dall’area riservata, in contrasto con le raccomandazioni dell’Organizzatore, sarà considerato 
a totale rischio e pericolo del diversamente abile stesso, senza alcuna responsabilità a carico di 
STUDIO’S e/o dell’Organizzatore.     

Per ragioni di sicurezza e tutela dell’incolumità del diversamente abile, STUDIO’S srl e/o 

l’Organizzatore possono rifiutare l’ingresso al luogo dell’evento al diversamente abile che sia   in 

possesso di valido titolo di ingresso per un settore diverso dall’area riservata. 

Il diversamente abile - deambulante e non deambulante che ha bisogno di assistenza continuativa 
- che voglia assistere all’Evento deve prenotare l’acquisto di un posto a suo nome nell’area 

riservata (l’accompagnatore entra gratuitamente) inviando una comunicazione al seguente 

indirizzo e-mail:  studios@studiosonline.it  già dal momento di apertura della prevendita 

generale del concerto. 
 

Nella comunicazione devono essere indicati: 
 

 Nome, cognome e residenza dei due partecipanti: disabile e accompagnatore; 
 

 Copia del certificato d’invalidità con minimo 75% e di un documento d’identità 

 

 Artista, data e luogo dell’evento; 

 

 Numero di telefono e indirizzo e-mail; 
 

 Specificare se si utilizza la carrozzina,  
 

 Consenso al trattamento dei dati personali, espresso attraverso la sottoscrizione della 
seguente dichiarazione: “Dichiaro di conoscere l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03 

(Codice della Privacy) e di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali da 
parte di STUDIO’S PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI s.r.l. cf e P.iva 01696840360, in 

conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia” (il decreto legislativo 196 

del 30 giugno 2003 è consultabile al seguente 

link:  http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248). 
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L’invio della richiesta non dà diritto alla partecipazione all’evento: in caso di disponibilità di posti 

per la data richiesta, STUDIO’S s.r.l. conferma per iscritto la prenotazione e fornisce tutte le 

indicazioni utili al pagamento ed alle modalità di ritiro dei biglietti. In caso di indisponibilità di posti 

per la data richiesta, STUDIO’S s.r.l. risponde per iscritto, negando la conferma della prenotazione 

e, quando possibile, proponendo al diversamente abile, senza impegno, una diversa data in cui vi 
sia disponibilità di posti. 


