
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del portale D-Skill in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 
 
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito anche GDPR) a coloro che 

interagiscono con i servizi web  accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.dskill.eu 
corrispondente alla home page del sito. 
L’informativa è resa solo per il suddetto sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link. 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili, come successivamente identificati. 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da DINTEC società consortile a responsabilità 
limitata, presso la propria sede operativa, in collaborazione con società terze designate Responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (anche con funzioni di amministrazione dei sistemi) in quanto incaricate 
dei servizi di hosting e della manutenzione della parte tecnologica del sito. Il servizio di web hosting è localizzato 
in UE. 
I dati personali sono trattati da personale autorizzato con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e in ossequio a disposizioni di legge. I dati personali 
sono trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
  
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO E RELATIVI DATI DI CONTATTO  
Il Titolare del trattamento è DINTEC società consortile a responsabilità limitata che ha sede legale e operativa in 
via Nerva 1, 00187 Roma. Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento: 
Telefono: 06.47822420 
Fax: 06.40400978 
eMail: dintec@dintec.it  
PEC: dintecscrl@legalmail.it 
  
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO 
DINTEC, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione 
dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i 
dati di contatto del DPO: 
DINTEC scrl, via Nerva 1, 00187 Roma (att.ne del Responsabile della Protezione dei dati) 
Telefono: 06.47822420 
Fax: 06.40400978 

eMail: rpd-privacy@dintec.it 
  
DATI RACCOLTI E INFORMAZIONI RILEVANTI 
 
Dati forniti per la realizzazione dell’assessment D-Skill e finalità collegate 

Si rinvia in proposito all’informativa resa nella pagina di registrazione e comunque reperibile al seguente link: 
https://www.dskill.eu/informative/informativaassessmentD-Skill.pdf 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste di servizi e/o 
informazioni, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. L'utente è libero di fornire i dati 
personali nelle comunicazioni o nei moduli di richiesta di servizi e/o informazioni. Il loro mancato conferimento 
può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
In questo caso, il trattamento si basa sul legittimo interesse del Titolare del trattamento; i dati saranno conservati 
per il tempo necessario a dare seguito alle interlocuzioni richieste. 
  
Dati di navigazione  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcune informazioni la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Queste informazioni sono acquisite (previa anonimizzazione dell’IP) ed utilizzate al solo 
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fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, 
anche attraverso strumenti di analytics. 
  
Cookies 
I cookie sono file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali e che vengono ritrasmessi ai siti 
stessi alla visita successiva. I cookie si possono suddividere in due macro-categorie: “cookie tecnici” e “cookie di 
profilazione”, che a loro volta possono essere di prima e/o di terza parte. 
  
Cookie tecnici e di sessione  
Il sito utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito stesso e per fornire 
agli utenti i servizi richiesti. I cookie di sessione sono utilizzati per la navigazione e per l’autenticazione ai servizi 
online e alle aree riservate. 
 
Cookie di profilazione (di prima e terza parte) 
Il sito non usa cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione sul sito. Non viene fatto uso di 
cookie durante la navigazione del sito per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento del comportamento degli utenti. 
  
Come disabilitare i cookies  
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è comunque possibile scegliere di non 
accettarli. Si consiglia comunque di non disabilitarli, perché ciò potrebbe impedire lo spostamento da una pagina 
all'altra e la fruizione di tutte le funzioni peculiari del sito. 
Se non si desidera che il computer riceva e memorizzi cookies, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza 
del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni caso, si precisa che determinate parti del Sito 
possono essere utilizzate nella loro pienezza solo se il browser accetta i cookies; di conseguenza, la scelta di 
rimuovere e non accettare cookies potrebbe influenzare negativamente la permanenza sul Sito e la sua fruizione. 
In ogni caso, se si desidera modificare le impostazioni dei cookies, di seguito si riportano brevi istruzioni su come 
effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi: 
  

Browser Modalità 

Microsoft Internet 
Explorer 

Cliccare l'icona 'Strumenti' nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. 
Nella finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri 
cookies. 

Google Chrome 
Cliccare il pulsante nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto 
selezionare 'Mostra impostazioni avanzate' e cambiare le impostazioni della 'Privacy'. 

MozillaFirefox 
Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop 
up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. 
Selezionare ‘Privacy' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

  
È possibile trovare ulteriori informazioni riguardo ai cookie e a come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di 
marketing/retargeting al sito web www.youronlinechoices.com/it. 
  
Diritti degli interessati  
Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15 – 23, GDPR. In particolare, in riferimento 
a quanto esposto nella presente informativa e per tutto il periodo in cui il Titolare tratta i dati personali, l’utente 
potrà, in qualità di interessato, esercitare i diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del 
trattamento, alla portabilità, di opposizione e di revoca del consenso.  
Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento ovvero al Responsabile per la protezione dei dati utilizzando 
i contatti indicati in precedenza. 
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