
Fondazione H-For Human 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

PER L’INTERO PERCORSO DI BACHELOR’S DEGREE – DIGITAL ECONOMICS & FINANCE 

(il “Bando”) 

SCADENZA 28/07/2021 

 

PREMESSA 

La Fondazione H For Human, con sede a Quarto d’Altino (VE), via Trieste 35, C.F. e P.IVA 04384250272 
(di seguito solo “Fondazione”), al fine di supportare il diritto allo studio di studenti meritevoli, intende 
mettere a disposizione n. 1 borsa di studio per l’iscrizione, a partire dall’anno accademico 2021/2022, al 
corso di laurea triennale erogato da H-FARM Education S.r.l., con il proprio brand H-FARM College, in 
collaborazione con University of Chichester, denominato “Bachelor’s Degree in Digital Economics & Finance” 
(il “Corso”). 

Maggiori informazioni rispetto al Corso sono reperibili al seguente link: https://www.h-
farm.com/it/education/college/lauree-triennali/digital-economics-finance.  

La borsa di studio sarà finanziata grazie alla partnership con Magnetic Media Network S.p.A., con sede a 
Trezzo sull'Adda (MI), Viale Lombardia 33, P.IVA 12012110156 (di seguito il “Partner”). 

La borsa di studio erogata, qualora lo studente mantenga determinati requisiti accademici meglio specificati 
nel presente Bando, avrà una durata triennale, pari all’intera durata del Corso. 

 

1. DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO 

Il presente Bando è rivolto a tutti gli studenti che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 
successivo art. 3, aventi cittadinanza italiana o straniera, che intendano iscriversi al Corso per l’anno 
accademico 2021/2022. 

 

2. IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 

La Fondazione, grazie al supporto del Partner, offre n. 1 borsa di studio, per gli anni accademici 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024, a copertura del 100% della retta di iscrizione al Corso (Tuition Fee) e del costo 
relativo al pernottamento dello studente (Accommodation Fee) presso lo studentato presente all’interno di 
H-FARM Campus, sede ove verrà erogato il Corso.1*  

Non sono inclusi nella borsa di studio eventuali rimborsi spese relativi ad ulteriori costi, quali, a titolo 
esemplificativo, vitto (intendendosi per tale tutti i pasti) e trasporto, che resteranno a carico dello studente. 

La borsa di studio deve considerarsi “unitaria”, ossia il beneficiario accetta sin da ora di alloggiare presso 
H-FARM Campus. Qualora il beneficiario intendesse alloggiare altrove, la borsa di studio erogata sarà 
limitata alla copertura dell’intera Tuition Fee.2 La scelta di avvalersi o meno del servizio di alloggio effettuata 
al momento di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando non potrà essere 
successivamente modificata. Pertanto, qualora lo studente aggiudicatario di una borsa di studio limitata 
alla copertura dei costi di Tuition Fee intenda, per gli anni successivi, alloggiare presso il Campus, la relativa 
fee non sarà coperta dalla borsa di studio e rimarrà a carico dello studente. 

 
1 * La borsa di studio coprirà il 100% di Tuition Fee e di Accomodation Fee esclusivamente nel caso in cui il beneficiario 
non disponga di altri redditi imponibili nell’anno fiscale di ricezione della borsa di studio. 
2 La borsa di studio coprirà il 100% della Tuition Fee esclusivamente nel caso in cui il beneficiario non disponga di altri 
redditi imponibili nell’anno fiscale di ricezione della borsa di studio. 
  



La borsa di studio sarà assegnata in base ad apposita graduatoria dei candidati, definita secondo le modalità̀ 
di cui all’art. 5 del presente Bando. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti. 

3.1 Titolo di studio 

Lo studente candidato deve essere in possesso di uno titolo di diploma di maturità con votazione pari o 
superiore a 70/100.  

3.2 Residenza 

Possono candidarsi tutti gli studenti, italiani o stranieri, residenti nelle province di Bergamo, Milano, Monza-
Brianza. 

3.3 Conoscenza della lingua inglese 

Il candidato deve avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, che sarà testata, nell’eventualità in 
cui il candidato vi acceda, nella seconda fase di selezione, in sede di colloquio individuale.  

Si rappresenta che il Corso ha come requisito di accesso il conseguimento di una certificazione di lingua 
inglese che attesti un livello di conoscenza della stessa pari o superiore a B2. Pertanto, pur non essendo 
un requisito necessario al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando, 
il possesso di tale certificazione di conoscenza della lingua inglese verrà valutato ai fini dell’assegnazione 
del punteggio per la determinazione della graduatoria, come indicato al successivo art. 5. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Modalità̀ e termini di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al Bando potrà essere presentata dal candidato, entro i termini ivi previsti, 
esclusivamente in via digitale, mediante completamento di apposito form di partecipazione, disponibile alla 
pagina dedicata alla borsa di studio.  

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 28 luglio 2021. Decorso tale termine, non 
sarà accettata più alcuna candidatura da parte di Fondazione. 

In seguito alla presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceverà a mezzo e-mail 
un'ulteriore form attraverso cui dovrà condividere, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 luglio 2021, tutta 
la documentazione richiesta al seguente paragrafo 4.2 a supporto della propria domanda di partecipazione.  

4.2 Documenti richiesti 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

● Carta d’identità del candidato; 

● Certificato di diploma di maturità con evidenza del voto conseguito; 

● Lettera motivazionale, di massimo 500 parole, oppure video motivazionale, della durata massima 
di 1 minuto, entrambi in lingua inglese, predisposta/o dal candidato, contenente breve 
presentazione del candidato e spiegazione delle ragioni per le quali lo stesso intende iscriversi al 
Corso; 

● Attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2020; 

● Lettera di referenze accademica o professionale ritenuta rilevante (facoltativa); 

● Certificato di conoscenza di lingua inglese, livello B2, ove disponibile al momento di compilazione 
del form.  

Come indicato al precedente paragrafo 3.3, l’iscrizione al Corso richiede che lo studente, entro la 
data di inizio dello stesso, fornisca copia di valida certificazione di lingua inglese, livello B2. Nel 



caso in cui il candidato al presente Bando, risultato assegnatario, non fosse in possesso di tale 
certificazione potrà liberamente conseguirla prima dell’inizio del Corso.  

Qualora entro tale data non abbia conseguito idonea attestazione del proprio livello di conoscenza 
della lingua inglese, l’assegnatario potrà comunque iscriversi al Corso, ma sarà tenuto a prendere 
parte ad un corso obbligatorio di inglese, organizzato da H-FARM College, con spese a proprio carico 
(per informazione sul tale corso scrivere all’indirizzo: digitaleconomics.info@h-farm.com), volto alla 
preparazione dello studente al conseguimento di idonea certificazione entro il 31 dicembre 2021. 

Il mancato conseguimento della certificazione di lingua inglese entro il predetto termine 
determinerà l’esclusione dello studente dal Corso e la conseguente perdita della borsa di studio 
assegnata. 

4.3 Rigetto delle domande 

Saranno rigettate tutte le domande: 

● pervenute oltre il termine del 28 luglio 2021 ore 23.59; 

● sprovviste della documentazione richiesta al precedente paragrafo 4.2; 

● la cui documentazione richiesta sia pervenuta dopo il termine del 30 luglio 2021 ore 12.00. 

4.4 Esclusione di responsabilità 

La Fondazione declina ogni responsabilità̀ qualora si verificassero fatti e/o eventi, ad essa non imputabili, 
che compromettano il tempestivo invio delle domande di partecipazione, quali a titolo esemplificativo la 
temporanea indisponibilità̀ o il malfunzionamento del sistema informatico. 

 

5. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

5.1 Assegnazione dei punteggi e formulazione della prima graduatoria 

Entro il 30 luglio 2021 verrà predisposta dalla giuria (cfr. art. 6) una prima graduatoria, basata sui seguenti 
elementi di valutazione dei candidati:  

 A. Voto di diploma 

Relativamente al voto di diploma verrà assegnato 1 punto per ogni voto superiore al 70, per un 
massimo di 30 punti (a titolo di esempio: voto di diploma 70/100 = 0 punti, voto di diploma 84/100 
= 14 punti).  

B. Reddito 

In base all’attestazione ISEE presentata, potranno essere assegnati da 0 a 20 punti, secondo il 
seguente schema:   

● 0 punti: fascia ISEE > € 100.000  

● 5 punti: fascia ISEE compresa tra € 80.000 e 100.000 

● 10 punti: fascia ISEE compresa tra € 60.000 e € 80.000 

● 15 punti: fascia ISEE compresa tra € 40.000 e € 60.000 

● 20 punti: fascia ISEE < € 40.000. 

C. Lettera o video di motivazione 

Per la lettera di motivazione potranno essere assegnati fino ad un massimo di 4 punti, a seconda di 
una valutazione fatta dalla giuria in merito alla qualità dell’elaborato proposto.  

D. Lettera di referenze (facoltativa) 

Il collegio giudicante potrà assegnare sino ad un massimo di 4 punti con riferimento alla lettera di 
referenze.  

E. Certificazione di conoscenza della lingua inglese (facoltativa) 



Nel caso di possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese, di livello pari o superiore a 
B2, rientrante tra quelle di cui all’Allegato 1, al momento della presentazione della candidatura, 
saranno assegnati 2 punti. 

La graduatoria sarà comunicata ai candidati via e-mail da Fondazione entro il 30 luglio 2021.  

I primi cinque candidati della graduatoria verranno invitati a partecipare alla successiva fase di selezione, 
che si svolgerà con le modalità di cui al seguente paragrafo 5.2. 

5.2. Colloquio Individuale 

La seconda fase di selezione consiste nello svolgimento di un colloquio individuale, in lingua inglese, tenuto 
dalla giuria. 

I primi cinque candidati della prima graduatoria saranno invitati a partecipare a tale colloquio, che si 
svolgerà con modalità telematiche il giorno 2 agosto 2021.  

Modalità e orario del suddetto colloquio verranno indicati ai candidati nella comunicazione via e-mail inviata 
agli stessi entro il 30 luglio 2021.  

Al termine del colloquio individuale potranno essere assegnati dalla giuria fino ad un massimo di 20 punti.  

Il punteggio ottenuto al termine del predetto colloquio sarà sommato al precedente punteggio conseguito 
dal candidato ed indicato nella prima graduatoria. 

Il punteggio massimo che può essere conseguito da ciascun candidato è pertanto pari ad 80 punti. 

5.3. Graduatoria finale 

La graduatoria finale sarà inviata a mezzo e-mail a tutti i candidati che hanno sostenuto il colloquio 
individuale entro il 5 agosto 2021. Entro la medesima data, Fondazione provvederà ad informare, via e-
mail, il candidato risultato assegnatario della borsa di studio, fornendogli/le altresì le istruzioni necessarie 
per procedere con il processo di accettazione del beneficio.  

Nel caso di rinuncia di un candidato, si procederà a scorrimento della graduatoria. 

 

6. GIURIA 

La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione e la conseguente assegnazione dei 
punteggi a ciascun candidato sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una giuria, composto da n. 6 
membri, scelti di comune accordo da Fondazione e dal Partner. 

I candidati, presentando domanda di partecipazione al presente Bando, accettano sin d’ora la valutazione 
assegnata dalla giuria, senza possibilità alcuna di contestazione. 

 

7. ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

L’assegnatario della borsa di studio, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla notizia del conferimento della borsa 
di studio, inviata ai recapiti indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, a pena di decadenza, 
dovrà far pervenire a Fondazione dichiarazione formale di accettazione della borsa di studio, senza riserve 
e alle condizioni di cui al presente Bando.  

Tale accettazione dovrà essere inviata a Fondazione dal candidato a mezzo e-mail, indirizzata alla 
medesima casella di posta elettronica attraverso la quale l’assegnatario ha ricevuto notizia del conferimento 
della borsa di studio. 

La mancata accettazione del beneficio entro il predetto termine equivarrà a rinuncia della borsa di studio. 
In tale ipotesi, Fondazione procederà all’assegnazione della borsa di studio al candidato risultato successivo 
in graduatoria. 

 

8. ISCRIZIONE PRESSO H-FARM COLLEGE 



Entro 5 giorni lavorativi dall’accettazione della borsa di studio, a pena di decadenza, il candidato dovrà 
procedere al completamento della procedura di iscrizione on-line al Corso BSc in Digital Economics & 
Finance, accessibile al seguente link: https://www.h-farm.com/it/education/college/lauree-
triennali/digital-economics-finance.  

Il candidato dovrà poi procedere annualmente alla registrazione agli anni accademici successivi al primo, 
come da comunicazione che verrà inviata da parte del personale H-FARM Education S.r.l.   

 

9. RINUNCIA 

In caso di rinuncia da parte di uno studente risultato assegnatario, la relativa borsa di studio sarà assegnata 
allo studente risultato idoneo ma non assegnatario, secondo l’ordine stabilito dalla relativa graduatoria. 

 

10. REQUISITI DI MANTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI 

La borsa di studio conferita al candidato potrà essere mantenuta anche per gli anni accademici successivi 
a quello di assegnazione, per una durata complessiva di 3 anni, pari all’intera durata del Corso erogato da 
H-FARM Education S.r.l. – operante con il brand H-FARM College per quanto concerne la formazione 
universitaria e post-universitaria -, qualora lo studente mantenga i requisiti di seguito indicati: 

● passaggio con successo agli anni accademici successivi al primo con un media esami di almeno 
40% in tutti i corsi;3 

● rispetto di tutte le policy comportamentali e dei regolamenti di H-FARM College.  

La Fondazione, in seguito a motivato provvedimento della direzione di H-FARM Education S.r.l., si riserva 
la facoltà di revocare la borsa di studio assegnata, qualora non venissero mantenuti dallo studente i requisiti 
sopra riportati. 

 

11. CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 

La borsa di studio sarà conferita con delibera della Fondazione nel rispetto della graduatoria.  

Con la presentazione della domanda di partecipazione al Bando o, al più tardi, con la dichiarazione di 
accettazione della borsa di studio, il candidato autorizza, mediante sottoscrizione di apposita delegazione 
di pagamento, H-FARM Education S.r.l., per quanto concerne la quota relativa alla Tuition Fee, ed H-OUSE 
S.r.l., società che gestisce lo studentato all’interno di H-FARM Campus, per quanto riguarda la quota 
riferibile all’Accomodation Fee, a riscuotere, in nome e per conto dello studente assegnatario, l’importo 
dovuto a titolo di borsa di studio, nonché a trattenerlo a copertura della Tuition Fee e dell’Accommodation 
Fee dovute dallo studente a H-FARM Education s.r.l. e a H-OUSE S.r.l. per l’anno accademico 2021/2022 e 
per quelli successivi.4  

 

12. REGIME FISCALE 

Le borse di studio assegnate sono soggette al regime fiscale previsto per legge. 

 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando comporta che siano raccolti dalla 
Fondazione, quale titolare del trattamento, informazioni che costituiscono dati personali (i “Dati 
Personali”) ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal proposito, i Dati 
Personali raccolti e/o elaborati ai fini di dare corso alla procedura di partecipazione al presente Bando e 

 
3 Il riferimento è al punteggio d’esame (che nella normativa inglese si misura da 0% a 100%) che può essere conseguito 
dallo studente negli esami sostenuti nel corso di laurea. 
4 La borsa di studio coprirà il 100% di Tuition Fee e di Accomodation Fee esclusivamente nel caso in cui il beneficiario 
non disponga di altri redditi imponibili nell’anno fiscale di ricezione della borsa di studio. 



all’assegnazione delle borse di studio saranno trattati dalla Fondazione in conformità con le disposizioni  
contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (il “GDPR”), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
n. 196/2003 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali (il “Codice Privacy”), così come tempo per 
tempo vigente. 

I Dati Personali saranno trattati secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza e saranno 
utilizzati e/o trasmessi al solo fine di dare esecuzione al presente Bando e per adempiere agli obblighi di 
legge da esso derivanti, in conformità a quanto disposto nell’informativa sul trattamento dei dati personali 
ivi allegata (Allegato 2). 

 

Quarto d’Altino, 08/07/2021 

 

        Fondazione H-For Human  

        Il Presidente 

        ______________________ 

 

  



ALLEGATO 1 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE ACCETTATE 

ACELS Ireland 

● Livello minimo: TIE Test of Interactive English: B2 

 

AIM Awards 

● Livello minimo: AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (Anglia Advanced) 

  

Cambridge English Language Assessment - (Cambridge ESOL Examinations) 

● Livello minimo: B2 First 

● o: FCE: First Certificate in English FCE for Schools 

● o: BEC: Business English Certificate Vantage 

  

ESB - Certificate in ESOL International (All Modes) 

● Livello minimo: ESB Level 1 Certificate in ESOL International (All Modes) 

  

ETS - TOEFL Test of English as a Foreign Language 

● Livello minimo: iBT 72 - 94 

● o ITP/PBT 543 - 626 

  

ETS - TOEIC Test of English for International Communication 

● Livello minimo: Listening & Reading 785-944 

● Livello minimo: Speaking 160-199 

● Livello minimo: Writing 150-199 

  

Gatehouse Awards - GA Certificate in ESOL International 

● GA Level 1 Certificate in ESOL International 

  

IELTS - International English Language Testing System 

● Livello minimo: Punteggio: 5.5 - 6.5 with no component less than 5.5. 

  

IELTS - Indicator 

● Livello minimo: Punteggio: 5.5 - 6.5 with no component less than 5.5. 

  

LCCI International Qualifications - EDI 

● Livello minimo: English for Business Level 3 

  

Learning Resource Network - LRN 



● Livello minimo: LRN Level 1 Certificate in ESOL International - CEF Level B2 

  

Oxford University Press Oxford Test of English B 

● Livello minimo: punteggio 111-140 

  

OXSET (Oxford Schools English Test)  

● Livello minimo: B2 

  

Pearson Tests of English 

● Livello minimo: PTE General Level 3 PTE Academic 59 - 75 

  

Trinity College London 

● Livello minimo: ISE: Integrated Skills Examinations in English 

● Livello minimo: ISE II 

● Livello minimo: ISE II Ca’ Foscari 

  



ALLEGATO 2 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR”)  

1.    Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Fondazione H For Human, con sede in Via Trieste 35, Quarto d’Altino (VE), 
codice fiscale e partita I.V.A. 04384250272 (di seguito semplicemente il “Titolare”). 

2.    Tipologia di dati trattati 

I dati personali dei candidati richiedenti la borsa di studio (i “Dati”) raccolti attraverso la compilazione della 
domanda di partecipazione al bando sono limitati a quelli necessari all’adempimento delle procedure di 
raccolta e valutazione delle domande pervenute, di redazione della graduatoria e assegnazione delle borse 
di studio, nonché all’adempimento degli obblighi di legge in capo al Titolare. 

 3.    Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati forniti al Titolare saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di processare le domande di borsa 
di studio presentate dagli studenti ai sensi del bando cui è allegata la presente informativa e per 
l’adempimento degli obblighi di legge ad esso connessi. 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato da parte del Titolare, nonché l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il trattamento dei Dati per la finalità indicata è obbligatorio e necessario per la corretta esecuzione delle 
attività di cui sopra. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati per tali finalità comporterà 
l’impossibilità, per il Titolare, di valutare la domanda di borsa di studio e, conseguentemente, di ritenere lo 
studente idoneo all’assegnazione della predetta borsa. 

4.    Destinatari della comunicazione dei dati 

I vostri Dati, in relazione alle finalità dinanzi specificate, saranno trattati mediante strumenti manuali e 
informatici da personale e collaboratori del Titolare, incaricati di svolgere le attività connesse alla gestione 
del processo di selezione del beneficiario della borsa di studio e ai conseguenti adempimenti amministrativi, 
ai quali il Titolare ha impartito dettagliate istruzioni operative con particolare riferimento all’adozione di 
adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative. 

I Dati potranno essere trattati, altresì, da personale e/o collaboratori delle imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento. Tra queste vi sono: 

• H-FARM Education S.r.l., con sede in via Sile 41, 31056 Roncade, C.F. e P.IVA 04594110266, 
società che eroga il corso di laurea per il quale è stata predisposta l’assegnazione della borsa di 
studio; 

• H-OUSE S.r.l., con sede in via Sile 41, 31056 Roncade, C.F. e P.IVA 04906630266, società che 
gestisce il servizio di studentato all’interno di H-FARM Campus. 

L’elenco completo dei destinatari dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su 
richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata.. 

5.    Luogo del trattamento dei Dati: non al di fuori dell’UE 

Il trattamento dei Dati avrà luogo presso la sopraindicata sede del Titolare. I Dati saranno conservati presso 
server e/o archivi fisici siti esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. 

6.    Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei Dati e misure di sicurezza 

Il Titolare tratterà i Dati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o automatizzati. Specifiche 
e adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e tecniche sono state adottate dal Titolare per 
prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non consentiti dei medesimi e accessi non autorizzati. 

I Dati non saranno trattati e conservati dal Titolare 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, saranno conservati per tutta la durata di validità del bando e delle procedure di assegnazione 
delle borse di studio, nonché per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili. 

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

Gli interessati, ossia i soggetti a cui si riferiscono i Dati, sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. In 
particolare, ai sensi degli artt. 12-23 del GDPR hanno il diritto di chiedere e ottenere, in qualunque 
momento, (i) l’accesso ai propri dati personali; (ii) la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali; (iii) 
la cancellazione e la limitazione del trattamento; (iv) la portabilità dei dati personali (ossia il diritto di 
ricevere i dati personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici; (v) di 
proporre reclamo all'autorità di controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

Al fine di esercitare i diritti, è sempre possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: 

-       indirizzo: via Sile 41, 31056 - Roncade (TV); 

-       e-mail: privacy@h-farm.com 

 

 


