DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ SITO WEB
Consiglio regionale della Calabria - CoReCom Calabria - Comitato regionale per le
Comunicazioni
redatta il 21.09.2020
Il Consiglio regionale della Calabria si impegna a rendere il proprio sito web accessibile,
conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
La presente dichiarazione di accessibilità si applica al seguente sito web:
http://corecom.consrc.it/hp2/default.asp

Sezione 1 - Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE
2018/1523.
Stato di conformità: parzialmente conforme
Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’allegato A alla norma UNI EN
301549:2018 (WCAG 2.1) in ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe rilevate dall’analisi
effettuata.
Il sito è stato analizzato utilizzando lo strumento MAUVE++. Si rileva l’uso limitato di strumenti
appositamente creati per aumentare l’accessibilità dei contenuti (ARIA).

Redazione della dichiarazione di accessibilità
La dichiarazione è stata redatta il 21.09.2020.
La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle prescrizioni della direttiva
(UE) 2016/2012 mediante autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore attraverso
una metodologia di verifica a campione.

Feedback e recapiti
Le segnalazioni relative ai contenuti non accessibili possono essere inviate all’indirizzo email
settore.informatico@consrc.it.

Procedura di attuazione
Procedura di attuazione ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 3, L. 9 gennaio 2004, n. 4 s.m.i..
L’utente può inviare il reclamo al Difensore civico per il digitale, istituito ai sensi dell’art. 17 comma 1quater CAD, esclusivamente a seguito di risposta insoddisfacente o mancata risposta al feedback
notificato al soggetto erogatore.

Sezione 2 - Informazioni richieste da AGID
Informazioni sul sito
Data della pubblicazione del sito: 2013
Sono stati effettuati test di usabilità? no
Content Management System (CMS) utilizzato: il sito web non utilizza CMS ed è stato realizzato in
tecnologia classic ASP.

Il responsabile dei processi di integrazione
Il responsabile dei processi di integrazione non è previsto nella struttura e non è stato nominato dal
soggetto erogatore.

