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Allegato 1 alle linee guida sull’accessibilità degli strumenti
informatici
Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e
applicazione mobile per i soggetti di cui all’art. 3 comma 1bis della legge 9 gennaio 2004, n.4
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Dichiarazione
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A si impegna a rendere la propria applicazione mobile accessibile, conformemente alla legge 9
gennaio 2004, n. 4.
La presente dichiarazione di accessibilità si applica all’applicazione mobile UnipolSai - Assicurazioni 4.5.1.5

Stato di conformità
Parzialmente conforme
Questa app mobile è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei
casi di non conformità elencati di seguito.

Contenuti non accessibili
I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per motivi di inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4:
●
●
●
●

Alcuni contenuti e funzionalità non risultano pienamente accessibili (non è sempre identificato dall’app il tipo di errore
commesso dall’utente, l’ordine del focus non è sempre correttamente impostato, non è sempre possibile per l’utente
controllare movimenti e animazioni, vi sono alcune imprecisioni nella struttura delle informazioni e nelle correlazioni);
Alcuni contenuti non sono correttamente o facilmente navigabili per la non completa utilizzabilità dell’interfaccia di tastiera;
Alcuni testi o immagini contenenti testo non hanno sempre il rapporto minimo di contrasto richiesto;
Per alcuni media preregistrati di solo audio o di solo video non sono presenti alternative testuali equivalenti (es. sottotitoli).

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per motivi legati all’onere sproporzionato:
●

Non è presente una funzionalità che consenta la rotazione dell’app.

Redazione della dichiarazione di accessibilità
La presente dichiarazione è stata redatta il 01/11/2022.
Le informazioni presenti nella dichiarazione vengono ricavate da una valutazione effettuata da terzi tramite analisi oggettive e
soggettive (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione UE 2018/1523 della Commissione).

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore
Per l'invio di segnalazioni in materia di accessibilità al proprietario del sito web si prega di utilizzare la seguente
email: servizio.clienti@unipolsai.it

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 ad AgID, tramite pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it

Informazioni sull’applicazione mobile
1.
2.

3.

La data di pubblicazione dell’applicazione mobile: 29/09/2022
Sono stati effettuati i test di usabilità NO
L'applicazione mobile è predisposta per il sistema operativo Android
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Informazioni sulla struttura
1.
2.

Il numero di dipendenti con disabilità presenti nella Società: 363
Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 363
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