
 

 

 
 

 

Allegato 1 alle linee guida 
sull’accessibilità degli strumenti 

informatici 

 
Modello di dichiarazione di accessibilità sito web 
digital.mps.it per i soggetti di cui all’art. 3 comma 

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



 

 

 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 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 
digital.mps.it . 

 

Stato di conformità: Parzialmente conforme 

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 di seguito. 

 

Contenuti non accessibili 

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

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

- nella compilazione di alcune form non sono accessibili funzionalità accessorie (es. uso della rubrica)  

- alcuni documenti in formato PDF potrebbero non risultare accessibili 

- non è possibile modificare la dimensione del font 

- i colori non sempre sono coordinati tra di loro 

- in alcune sezioni i separatori tra i dati rendono difficoltosa la lettura a Ipovedenti. 
 

Redazione della dichiarazione di accessibilità 

La presente dichiarazione è stata redatta il 31/08/2022 

Le informazioni presenti nella dichiarazione sono state ricavate da: 

- una valutazione effettuata da terzi 
 

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 

In caso di segnalazioni contattare: 

- per posta elettronica al seguente indirizzo: accessibile@mps.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 utilizzando il seguente link: 

protocollo@pec.agid.gov.it 
 

Informazioni sul sito 
1. La data di pubblicazione del sito web digital.mps.it: 17/04/2017 

2. Sono stati effettuati i test di usabilità: si 
 

 
 

https://gruppomps.sharepoint.com/sites/DigitalATM/Documenti%20condivisi/General/Deliverables/2022/20220930%20-%20AGID%20accessibilità%20siti%20web%20per%20i%20privati/Sisifo/Allegati/digital.mps.it
mailto:accessibile@mps.it
mailto:protocollo@pec.agid.gov.it


 

 

Informazioni sulla struttura 
1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 310 (aggiornamento al 

15/08/2022 e riferito a tutto il Gruppo) 

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 75 (aggiornamento al 15/08/2022 e 
riferito a tutto il Gruppo)  
 

 


