
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI AL MASTER
ENTREPRENEURSHIP FOR HOSPITALITY & TRAVEL INDUSTRY

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR”), resa
a coloro che decidono di candidarsi per iscriversi al master in “Entrepreneurship for Travel & Hospitality”
(il “Master”). La presentazione della candidatura per il Master prevede che siano raccolte dai Contitolari
(come di seguito definiti) informazioni che costituiscono dati personali ai sensi del GDPR.

1. Identità e dati di contatto dei Contitolari del trattamento

Contitolari del trattamento sono le società H-FARM Education S.r.l., con sede in legale in Via Sile 41,
Roncade (TV), C.F. e P.IVA 04594110266 (“H-FARM Education”) e Scuola Italiana di Ospitalità, con
sede legale in Via Forcellini 170A, Padova (PD), C.F. e P.IVA 05257610286 (“SIO”).

H-FARM Education e SIO sono di seguito congiuntamente identificate come “Contitolari”.

I Contitolari hanno sottoscritto un apposito accordo, attraverso il quale sono state definite le finalità e i
mezzi del trattamento dei dati personali di determinate categorie di interessati, ivi comprese le persone
che intendono candidarsi al Master organizzato e gestito dai Contitolari, nonché le rispettive
responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali.

Ulteriori informazioni relative al contenuto del suddetto accordo potranno essere fornite su richiesta da
trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 6.

2. Tipologia di dati trattati

Dati identificativi e di contatto

La compilazione del form di candidatura al Master, presente sulla pagina dedicata allo stesso dei siti,
rispettivamente, di H-FARM Education e di SIO, prevede che i soggetti interessati al Master forniscano ai
Contitolari delle informazioni quali nome, cognome, telefono, e-mail e curriculum vitae (i “Dati”). Tali dati
sono necessari per identificare i candidati al Master, valutare la relativa candidatura e, eventualmente,
contattarli nel caso in cui la candidatura presentata venga accolta dai Contitolari.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati forniti ai Contitolari saranno utilizzati esclusivamente per: (i) gestire le candidature di iscrizione al
Master presentate dai soggetti interessati; (ii) inviare comunicazioni al candidato inerenti alla domanda
presentata (quali, conferma di ricevimento della candidatura, comunicazione di accettazione della
candidatura, invio del link per procedere con l’iscrizione al Master); e (iii) tutelare eventuali diritti dei
Contitolari.

La base giuridica su cui si fondano i trattamenti dei Contitolari è:

- l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, con riferimento alla
finalità (i) e (ii);

- il legittimo interesse dei Contitolari a tutelare i propri diritti, ad esempio in caso di contestazioni
nella valutazione delle candidature pervenute, con riferimento alla finalità (iii).

La comunicazione dei Dati per le finalità ivi riportate avviene su base volontaria ed è obbligatoria per
poter presentare la propria candidatura al Master. L’eventuale rifiuto a conferire i Dati comporterà
l’impossibilità per l’interessato di presentare la propria candidatura e, pertanto, di iscriversi
successivamente al Master qualora la stessa fosse valutata positivamente.

4. Destinatari della comunicazione dei Dati

I Dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici da personale e collaboratori dei
Contitolari e/o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, e ai quali i
Contitolari, anche disgiuntamente, hanno impartito dettagliate istruzioni operative con particolare
riferimento all’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

L’elenco completo dei destinatari dei Dati è custodito presso la sede dei Contitolari ed è consultabile su
richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 6.

5. Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei dati e misure di sicurezza

Specifiche e adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e tecniche sono state adottate dai
Contitolari per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non consentiti dei medesimi e accessi non
autorizzati.

I Dati non saranno trattatati e conservati dai Contitolari per un periodo di tempo superiore a quello
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (v. Paragrafo 3 di questa
informativa): in particolare, un periodo che consenta di: (i) gestire e valutare le candidature al Master



inoltrate dagli interessati, nonché per conservarle al fine di tutela dei diritti dei Contitolari in caso di
eventuali contestazioni presentate, e quindi per un periodo pari a quello prescrizionale previsto dalla
legge; (ii) inviare, anche successivamente alla presentazione della candidatura, comunicazioni inerenti
alla stessa, relative all’ammissione o meno del candidato e alla eventuale successiva iscrizione al Master,
comunque non superiore a 12 mesi dal ricevimento della candidatura. Con riferimento alla finalità (iii),
ossia la tutela dei diritti dei Contitolari, i saranno trattati e conservati per un periodo di tempo pari a
quello prescrizionale previsto per legge.

6. I diritti dell’interessato. Contatti per l’esercizio dei diritti

I candidati al Master, quali interessati, sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. In particolare, gli
interessati potranno, in qualsiasi momento e nei limiti in cui i diritti siano applicabili:

a. ottenere l’accesso ai propri Dati;
b. chiedere la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, la cancellazione e la limitazione del

trattamento;
c. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati

personali forniti ai Contitolari, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte dei Contitolari;

d. opporsi al trattamento dei Dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima
dell’opposizione;

e. ove prestato, revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni caso, non
pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato dai Contitolari basato sul consenso reso prima
della revoca);

f. proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati
Personali).

Al fine di esercitare i diritti sopra elencati, è sempre possibile contattare i Contitolari ai seguenti recapiti:

● e-mail: masterlab.hospitality@h-farm.com
● posta ordinaria: Via Sile 41, Roncade (TV) 31056 oppure Via Forcellini 170A, Padova (PD).

Resta inteso che l’interessato potrà in ogni caso esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun
Contitolare.
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