
 

 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
http://www.agid.gov.it/


 

 

 

Istruzioni per la compilazione del modello 
 
Fossil Italia Srl 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.fossil.com 
/it-it/. 

 

Stato di conformità 
 
Parzialmente conforme 

a)  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 elencato di seguito.  

 

Contenuti non accessibili  
I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il/i seguente/i motivo/i: 

a) inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
 

• Testo alternativo e intestazioni mancanti su alcune immagini [9.1.1.1] 
• Alcune colonne e righe della tabella di dati non definite [9.1.3.1] 
• Alcuni contenuti annunciati in modo errato dallo screen reader [9.1.3.1] 
• Il contrasto del colore è insufficiente per alcune immagini [9.1.4.3] 
• Alcuni collegamenti non sono distinguibili dal testo circostante [9.1.4.1] 
• Contenuto sovrapposto durante lo zoom del browser al 400% [9.1.4.10] 
• Il contorno della messa a fuoco manca di un contrasto cromatico sufficiente su alcune 

funzionalità del sito Web [9.1.4.11] 
• Il pulsante non è raggiungibile dalla tastiera in alcuni casi [9.2.1.1] 
• Ordine di messa a fuoco errato su determinati contenuti [9.2.4.3] 
• Alcuni elementi del modulo non hanno un'etichetta visiva [9.3.3.2] 
• Alcuni pulsanti non forniscono informazioni sufficienti [9.4.1.2] 

 
Redazione della dichiarazione di accessibilità 
La presente dichiarazione è stata redatta il 26 ottobre 2022. 

Le informazioni contenute nella dichiarazione derivano da una valutazione condotta da un terzo. 

La dichiarazione è stata rivista l'ultima volta il 2 novembre 2022. Le scansioni automatizzate 
dell'accessibilità vengono eseguite ogni due settimane e gli errori vengono corretti. 

 

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 
 

Vogliamo sapere da voi se incontrate delle barriere di accessibilità sulle nostre proprietà digitali. 
Contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo: 

Email: fossil@fossil.com 



 

 

 

Telefono: 1.800.449.3056 

 
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 il seguente link: 
www.agid.gov.it 

 

Informazioni sul sito / applicazione mobile 
1. La data di pubblicazione del sito web: 17 Novembre 2016 

 
2. Sono stati effettuati i test di usabilità: Si 

 
3. CMS utilizzato per il sito web: Salesforce Commerce Cloud 

 
 
Informazioni sulla struttura 

1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione 1 
 

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità 1 
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