INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER L’ASSESSMENT D-SKILL
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), Dintec Scarl, in qualità
di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR, intende informarLa sulle modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, in relazione ai dati forniti prima e durante la compilazione del Questionario
di autovalutazione Digital Skill Assessment (D-Skill).
In premessa si specifica che la partecipazione all’assessment nella modalità “test”, come specificato nell’apposita
sezione del portale, non comporterà l’acquisizione di dati personali e di contatto dell’utente (ma solo di alcune
informazioni utili alla produzione di statistiche aggregate sui rispondenti); in questo caso si informa che, al fine di
garantire l’effettivo anonimato della rilevazione, il portale utilizza esclusivamente cookie tecnici e statistici, in
modalità tali che non comportino l’identificabilità dell’interessato (ad es., IP anonimizzati), come specificato
nell’apposita cookie policy.
Si specifica infine che l’assessment è specificamente rivolto ad interessati che abbiano compiuto i 16 anni di età.
A. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI,
Dintec, all’atto della registrazione sul portale D-Skill, acquisisce i seguenti dati personali (art. 4, n. 1 del GDPR):
Nome e Cognome*
Data di nascita*
Email* e Telefono
Titolo di studio*
Tipologia di impiego* ed Anni di esperienza lavorativa*
Tipologia di azienda committente*
Regione di residenza* e Provincia di residenza*
Le informazioni contrassegnate con l’asterisco sono necessarie.
B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Dintec effettuerà i trattamenti di seguito descritti.
Finalità
1.1 Registrazione sul
portale
1.2 Esecuzione delle
attività di assessment e
produzione del report

1.3 Produzione di
statistiche anonime

2. Partecipazione alle
iniziative e premialità
promosse da Dintec

3. Comunicazioni
informative relative a
terzi

Tipologia di attività

Base giuridica

Registrazione ed attivazione dell’area riservata (profilo)
Acquisizione ed elaborazione delle informazioni e
produzione di un elaborato sintetico sul livello di
conoscenze del compilatore (“report del livello di
conoscenza” o “attestato”)
Aggregazione degli esiti dei questionari di
autovalutazione in report statistici che non riporteranno
dati riconducibili agli interessati (report per titolo di
studio, tipologia di azienda committente, area
geografica…)
Comunicazioni informative sull’assessment e su iniziative
ed attività promosse da Dintec (eventi, percorsi di
formazione, coinvolgimento in specifici progetti,
compresa la partecipazione ad eventuali premi messi
in palio nelle modalità descritte nell’apposita sezione del
portale) sul tema innovazione e digitalizzazione
Comunicazioni informative su eventuali iniziative (eventi,
percorsi di formazione e certificazione delle
competenze, coinvolgimento in specifici progetti…)
promossi da soggetti terzi

Consenso specifico
prestato dall’interessato
(art. 6, par. 1, lett. a del
GDPR)

Consenso specifico
prestato dall’interessato
(art. 6, par. 1, lett. a del
GDPR)
Consenso specifico
prestato dall’interessato
(art. 6, par. 1, lett. a del
GDPR)

Il conferimento dei dati personali per il conseguimento delle suestese finalità è facoltativo, tuttavia per la finalità di
cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di fornire il servizio
richiesto (compresa la registrazione al portale). Viceversa, il mancato conferimento per le finalità di cui ai punti 2 e 3
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(anche mediante mancata prestazione del consenso specifico o la sua successiva revoca) avrà come conseguenza
l’impossibilità di dare seguito alle comunicazioni informative ivi descritte.
Nel caso emergesse in futuro la possibilità di utilizzare i dati conferiti per finalità diverse da quelle esposte nella
presente informativa, il Titolare provvederà a richiedere e ad acquisire uno specifico consenso al trattamento.
A seguito della registrazione, l’interessato potrà sempre, in qualsiasi momento, accedere alla propria area riservata e
modificare (prestare o revocare) i consensi eventualmente resi per le finalità di cui ai punti 2 e 3. La revoca del
consenso per le finalità di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 comporterà la disattivazione del profilo e la cancellazione dei dati
personali conferiti, mentre rimarranno disponibili le ulteriori informazioni rese per finalità statistiche).
A titolo informativo, si specifica inoltre che:
• i dati personali e l’elaborato finale (report) prodotto non saranno comunicati, distribuiti o condivisi da Dintec con
alcun soggetto terzo, ad esclusione di quanto riportato al successivo par. C; il report potrà invece essere utilizzato
dall’interessato senza alcuna limitazione;
• le elaborazioni statistiche anonime (punto 1.3) saranno di proprietà del Titolare che potrà utilizzarle in tutte le
sedi e modalità (anche pubbliche, compresa la pubblicazione su social) e distribuirle discrezionalmente;
• le comunicazioni informative di cui al punto 3 non comporteranno in alcun caso la condivisione di dati ed
informazioni degli interessati con i soggetti proponenti le specifiche iniziative veicolate da Dintec
C. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati acquisiti saranno trattati da:
• personale di Dintec, appositamente autorizzato, per tutte le finalità sopra esposte;
• personale della Società che ha sviluppato il portale e garantisce le attività di assistenza e manutenzione dello
stesso, previa designazione a responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR
I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi se non in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento, di
contratto o sulla base di richieste avanzate da Autorità giudiziarie o di controllo.
I dati non saranno diffusi o resi pubblici (se non in forma aggregata e quindi anonima) né trasferiti verso un paese
terzo od un’Organizzazione internazionale.
D. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati acquisiti, per le finalità precedentemente riportate, saranno conservati per tre anni a far data dal conferimento,
per consentire all’interessato di poter rivalutare periodicamente il livello di conoscenze anche a seguito di nuove
competenze acquisite. Prima della scadenza dei tre anni, Dintec potrà contattare gli interessati per consentire loro di
valutare l’intenzione di aggiornare i dati precedentemente conferiti e così prorogare il tempo di retention degli stessi;
in caso di mancato aggiornamento alla scadenza, per rispettare il principio di privacy by default di cui al GDPR, Dintec
informa che è previsto meccanismo di cancellazione automatica del profilo e dei dati personali conferiti, mentre
rimarranno disponibili le ulteriori informazioni rese per finalità statistiche.
Rimane inteso che l’interessato può, in ogni momento, revocare il consenso per le finalità di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3,
utilizzando le apposite funzionalità presenti nel profilo, con le stesse conseguenze previste in caso di scadenza del
tempo di retention (disattivazione del profilo e cancellazione dei dati personali) così di fatto disattivando e cancellare
in ogni momento i dati conferiti per la registrazione (anche non rimuovendo fisicamente l’app dal dispositivo)
utilizzando le apposite funzionalità presenti nella sezione “profilo utente”.
E. 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.
F. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Dintec scarl - Consorzio per l’innovazione tecnologica; Via Nerva n. 1 - 00187 Roma
Tel. 06/47822420 - Fax 06/40400978 - Email: dintec@dintec.it - PEC: dintecscrl@legalmail.it
Responsabile per la protezione dei dati di Dintec: rpd-privacy@dintec.it

