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Oggetto: 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 concernente il 
trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Tech Data Italia Srl in qualità di Titolare del 
trattamento fornisce con la presente le informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali, assicurando che i 
relativi trattamenti avverranno nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e riservatezza. 
I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento dell’attività di selezione del personale da parte 
di Tech Data Italia Srl.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle �nalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi in conformità alla vigente normativa. Il conferimento dei dati è necessario all’espletamento dell’attività di 
selezione.I Suoi dati personali non sono soggetti a di�usione.

La normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196) conferisce 
agli Interessati la possibilità di esercitare speci�ci diritti.
In particolare l’Interessato ha diritto di ottenere:

a)  conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
 comunicazione in forma intelligibile;
b)  informazioni circa l'origine dei dati personali, le �nalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso 
 di trattamento e�ettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c)  indicazione degli estremi identi�cativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento nonché dei soggetti 
 o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
 conoscenza;
d)  l'aggiornamento, la retti�cazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
e)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
f )  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
 riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.
 
 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi:
g)  al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
h)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a �ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
 o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Tech Data Italia Srl, con sede in 
San Giuliano Milanese (MI) - 20098, Via Tolstoj 65.

Tech Data Italia Srl ha nominato quale Responsabile preposto per il riscontro agli Interessati, in caso di esercizio dei 
diritti di cui al precedente paragrafo 5, la Sig.ra Vincenza Albanese, Responsabile Servizio Privacy, domiciliato per le 
proprie funzioni presso la sede del Titolare.
Le richieste per l’esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 5 possono essere presentate senza formalità 
direttamente al Titolare o a tale Responsabile a mezzo lettera raccomandata, telefax al numero +39 02-98495376 
o messaggio di posta elettronica inviato alla casella servizio-privacy@techdata.it


