
INFORMATIVA PRIVACY 

Titolare di questo sito e del trattamento dei dati personali è Be Content S.r.l. (Chora), con sede in Roma, Via Montevideo 20, P.IVA 15847011002.  

Desideriamo fornirti le seguenti informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sul Trattamento dei Dati Personali 

n. 679/2016 (“GDPR”). 

Puoi contattare Chora al seguente indirizzo e-mail: privacy@choramedia.com. 

Qui di seguito ti forniamo una visione di insieme della tipologia di dati che trattiamo prima e dopo la tua iscrizione alla Chora Academy. 

TIPOLOGIA DATI FINALITÀ BASE GIURIDICA 
NECESSARIO 

FORNIRE I DATI? 

OBBLIGO DI LEGGE 
O CONTRATTUALE 
DI FORNIRE I DATI? 

CONSEGUENZE 
DEL MANCATO 

CONFERIMENTO 
DEI DATI 

CHI PUO’ ACCEDERE 
AI DATI 

PERIODO 
DI CONSERVAZIONE 

 
 
Dati Anagrafici 
 
(Nome, cognome, 
data di nascita, codice 
fiscale) 
 
Codice univoco  
 
Pacchetto formativo 
selezionato 
 

Gestione richiesta di 
iscrizione 
all’Academy 

6 (b) GDPR il 
trattamento è 
necessario 
all'esecuzione di 
misure precontrattuali 
adottate su richiesta 
dell’interessato 

Sì 

Solo per età: 
necessario per 
verificare requisiti 
di iscrizione 
all’Academy 

Mancata 
elaborazione 
richiesta iscrizione  

Personale interno di 
Chora  
 
Fornitore di servizi 
integrati di 
comunicazione 
(all’interno della UE) 
 
Titolare del server su 
cui sono conservati i 
dati (all’interno della 
UE) 

1 anno 

Gestione rapporto 
contrattuale 

6 (b) GDPR: il 
trattamento è 
necessario 
all'esecuzione del 
contratto 

Sì Sì 

Impossibilità di 
instaurare il 
contratto e di 
adempiere ai relativi 
obblighi  

10 anni dopo la 
conclusione del 
rapporto contrattuale 

Indirizzi e-mail  
 

Gestione richiesta di 
iscrizione 
all’Academy 

6 (b) GDPR: il 
trattamento è 
necessario 
all'esecuzione di 
misure precontrattuali 
adottate su richiesta 
dell’interessato 
 

Sì No 
Mancata 
elaborazione 
richiesta iscrizione  

Come sopra 1 anno 

Iscrizione alla 
newsletter 

9.2 (a) GDPR: Consenso 
Sì o 

Mancata iscrizione 
alla newsletter 

Come sopra 
 

10 anni o fino alla 
disiscrizione da parte 
dell’interessato 

Gestione 
comunicazioni con il 
partecipante 
all’Academy 

6 (b) GDPR: il 
trattamento è 
necessario 

Sì Sì 
Impossibilità di 
comunicare con il 
partecipante  

Come sopra 
 

Per il tempo necessario 
a gestire la 
comunicazione con il 
partecipante 
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all'esecuzione del 
contratto  
 

Con quale genere ti 
identifichi 
maggiormente? 
 

Tracciamento profili 
aggregati degli 
aspiranti e 
partecipanti alla 
Academy 
 

9.2 (a) GDPR: Consenso 

No No Nessuna Come sopra 
1 anno o fino alla 
elaborazione delle 
statistiche  

Informazioni relative 
a: 
- livello di istruzione  
- ambito di studi 
- condizione 
professionale/ di 
studio 
- attività lavorativa 
svolta 
 

Tracciamento profili 
aggregati degli 
aspiranti e 
partecipanti alla 
Academy 

6 (f) GDPR: Legittimo 
interesse a migliorare 
la propria offerta 
secondo il target 
identificato  
 

No No Nessuna Come sopra 
1 anno o fino alla 
elaborazione delle 
statistiche  

Informazioni relative 
alla attitudine ad 
ascolto Podcast, 
conoscenza Chora 
Media 
 

Tracciamento profili 
aggregati degli 
aspiranti e 
partecipanti alla 
Academy 

6 (f) GDPR: Legittimo 
interesse a migliorare 
la propria offerta 
secondo il target 
identificato  
 

No No Nessuna Come sopra 
1 anno o fino alla 
elaborazione delle 
statistiche  

Dati bancari  

Elaborazione 
pagamenti quote 
iscrizione 

6 (b) GDPR: il 
trattamento è 
necessario 
all'esecuzione del 
contratto 
 

Sì Sì Non applicabile 

Personale interno di 
Chora 
 
Banca 

Per il tempo necessario 
a gestire i pagamenti e 
gli 
adempimenti/verifiche 
contabili e 
amministrative 

 

Ti informiamo che in relazione ai dati personali trattati da Chora potrai esercitare i diritti riconosciuti in tuo favore dal GDPR, ossia quello di conoscere quali sono i tuoi dati 

personali in nostro possesso, la loro origine e come vengono utilizzati, richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni 

vigenti, la cancellazione, la limitazione del trattamento o ancora opporti al loro trattamento. Se lo desideri, puoi richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso in 

un formato leggibile da dispositivi elettronici e, laddove tecnicamente possibile, potremo trasferire i tuoi dati direttamente a un soggetto terzo da te indicato. 

Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, puoi presentare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (http://www.garanteprivacy.it/). 

Ti informiamo, infine, che potrai sempre revocare il consenso eventualmente prestato al trattamento di dati personali. 

http://www.garanteprivacy.it/

