Dichiarazione di accessibilità per il sito web www.unicreditgroup.eu per i
soggetti di cui all’art. 3 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4
UniCredit Spa si impegna a rendere il proprio sito istituzionale www.unicreditgroup.eu accessibile,
conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a
www.unicreditgroup.eu

Stato di conformità
Non conforme
Questo sito web non è conforme ai requisiti previsti dall’appendice A della norma UNI CEI EN 301549.
I casi di non conformità sono elencati di seguito.

Contenuti non accessibili
I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:
a) inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
Il sito non è conforme ai requisiti di seguito elencati:
- corretta leggibilità da parte dei tool automatici (es “screen reader”);
- navigazione tramite tastiera;
- formato intestazione delle pagine;
- possibilità di saltare contenuti ripetuti:
- funzione di testi alternativi per documenti e contenuti multimediali (es: immgini/infografiche);
- qualsiasi punto interattivo (link, button, input etc.) utilizzabile tramite tastiera deve avere una modalità
operativa in cui è visibile l'indicatore del focus.
- sottotitolazione di contenuti multimediali.
Il sito è responsive per i dispositivi mobile con orientamento e ridimensionamento delle pagine
adattati in base ai dispositivi e browser utilizzati.
Sono in corso gli interventi necessari per rendere accessibile il sito web; pertanto, non si renderanno
disponibili canali alternativi.

Redazione della dichiarazione di accessibilità
La presente dichiarazione è stata redatta il 26/10/2022
La dichiarazione è stata effettuata utilizzando:

- un’autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore;
- una valutazione effettuata da terzi su un campione rappresentativo delle funzionalità

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore
In caso di segnalazioni contattare:
- Per posta elettronica al seguente indirizzo: accessibile@unicredit.eu

Modalità di invio delle segnalazioni all’AgID
In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla
richiesta, l’interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando la modalità indicata nel sito
istituzionale di AgID

Informazioni sul sito
1. La data di pubblicazione del sito web: Gennaio 2016 – ultimo aggiornamento 13 Giugno 2022
2. Sono stati effettuati i test di usability si (nel 2016)
3. CMS utilizzato per il sito web: Adobe Experience Manager (Adobe AEM)

Informazioni sulla struttura
1. Il numero di dipendenti con disability presenti nell’amministrazione 1.376
2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disability 113

