
 

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 
85264.1 

1 

 

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 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4  
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Dichiarazione 

Dolce & Gabbana S.R.L. Si impegna a rendere il proprio sito Web accessibile, conformemente alla 
legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a: 
https://www.dolcegabbana.com/. 

Stato di conformità: 

Parzialmente conforme 
nota: selezionare questa opzione soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche 
eccezione. Ciò significa che il sito o l’applicazione non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per 
raggiungere la piena conformità. 
 

Questo sito web 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 i seguenti motivi: 
1. inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4: 

● Alcune informazioni, strutture e correlazioni non sono state determinate programmaticamente 
oppure non sono disponibili in forma testuale; 

● In alcuni componenti dell'interfaccia utente (fra cui: elementi di un modulo, collegamenti e 
componenti generati da script…), nome e ruolo non sono determinati programmaticamente; 
stati, proprietà e valori, quando definiti dall'utente, devono essere impostabili da programma; 
e le notifiche sui cambi di stato di questi elementi devono essere visualizzate dai programmi 
utente, tecnologie assistive incluse; 

● Alcuni contenuti non testuali presentati all'utente non hanno un'alternativa testuale equivalente 
che serva allo stesso scopo; 

● Mancano alcune intestazioni e/o etichette per la descrizione di argomenti o finalità; 
● Non sono fornite alcune etichette o istruzioni in contenuti che richiedono azioni di input da 

parte dell'utente; 
● Manca un meccanismo per saltare i blocchi di contenuto che si ripetono su più pagine Web; 
● Per alcuni media preregistrati di solo audio o di solo video non sono fornite alternative per il 

tipo di media temporizzato che presenti informazioni equivalenti al contenuto di solo audio o 
di solo video preregistrato; 

● Lo scopo di qualche collegamento non può essere determinato dal testo del collegamento 
oppure dal testo del collegamento insieme a dei contenuti contestuali che dovrebbero essere 
propriamente definiti; 

● Nel contenuto implementato utilizzando linguaggi di marcatura alcuni elementi non possiedono 
tag di apertura e chiusura completi, non sono propriamente annidati o contengono attributi 
duplicati in modo tale che tutti gli ID siano univoci, salvo i casi in cui le specifiche permettano 
eccezioni; 

● Ogni altra modifica del sito verrà prevista nelle prossime pianificazioni delle funzioni preposte 
in azienda; 

● Il codice presenta alcune imperfezioni e la sua validazione presenta alcuni errori formali. 
Alcuni contenuti provenienti da fonti esterne potrebbero non essere accessibili. Il problema è 
noto in azienda e si interverrà quanto prima per poter dare a tutti la migliore esperienza di 
navigazione. 
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Redazione della dichiarazione di accessibilità 
La presente dichiarazione è stata redatta il 06/10/2022. 
 
La valutazione è stata effettuata da terzi tramite analisi oggettive e soggettive (cfr. l'articolo 
3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione UE 2018/1523 della Commissione). 
 
La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il XXX, rispettando la raccomandazione di riesaminare 
periodicamente (con frequenza almeno annuale) l’esattezza delle affermazioni contenute nella presente 
dichiarazione di accessibilità. 

Feedback e informazioni di contatto 

Per segnalazioni e assistenza in merito all’accessibilità di questo sito web è possibile inviare una mail 
all’indirizzo support@dolcegabbana.com oppure utilizzare il modulo di contatto presente al seguente link 
https://support.dolcegabbana.com/hc/it/requests/new.  

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 sul sito 
1. la data di pubblicazione del sito Web: Settembre 2022 
2. sono stati effettuati i test di usabilità: NO 
3. CMS utilizzato per il sito web: Salesforce Commerce Cloud 

Informazioni sulla struttura 
1. il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 70 al 31/10/2022 
2. il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 1 

 


