TERMINI E CONDIZIONI DEI CORSI “CODEMOTION KIDS”
1.

OGGETTO
I presenti Termini e Condizioni hanno ad oggetto la fornitura di corsi di formazione (di
seguito “Corsi”) - disponibili sul sito www.codemotionkids.com - da parte di Codemotion
S.r.l. con sede legale in Via Marsala n. 29/H, P.IVA 12392791005, (di seguito, “Codemotion”
o la “Società”).
Pertanto, i presenti Termini e Condizioni si applicano a tutti i contratti (di seguito i
“Contratti”) conclusi tra Codemotion e gli Utenti aventi ad oggetto la vendita di Corsi.
I Corsi sono indirizzati ai ragazzi tra gli 8 e i 17 anni (di seguito “Partecipanti o Minori”) e,
per questo motivo, il perfezionamento dell’Iscrizione richiede necessariamente la
sottoscrizione da parte del soggetto esercente la responsabilità genitoriale (di seguito
anche “Utenti”).

2.

ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione ai Corsi deve essere effettuata all’interno della sezione Kids sulla Piattaforma
Codemotion. Selezionando il Corso specifico e cliccando sul pulsante “vai all’offerta”, si
verrà automaticamente reindirizzati sulla Piattaforma Eventbrite su cui, dopo aver
compilato il “Modulo d’ordine” sarà possibile procedere all’acquisto del Corso.
Le iscrizioni ai Corsi avverranno a seguito dell’invio a Codemotion del “Modulo d'ordine”,
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto esercente la
responsabilità genitoriale sul minore che parteciperà ad uno dei Corsi, e del pagamento
della quota di partecipazione come disciplinato all’articolo “Corrispettivi” dei presenti
Termini e Condizioni.

3.

CORRISPETTIVI
A fronte dell’iscrizione dei Partecipanti ai Corsi, con le modalità di cui al precedente
articolo “Iscrizione ai Corsi”, l’Utente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti per i
Corsi al momento dell’iscrizione.
Tutti i prezzi, se non diversamente indicato, sono da intendersi IVA inclusa.
Le quote individuali di partecipazione comprendono il costo dell’aula e delle attrezzature
didattiche, delle dispense, e quanto espressamente indicato nella pagina del corso sul
portale Eventbrite. Le spese per il trasporto, vitto e l’alloggio dei partecipanti NON sono
comprese. I corrispettivi dovuti dagli Utenti, imposte e tasse incluse, devono essere versati
prima dell’inizio dei relativi corsi, secondo la scadenza indicata dal “Modulo d'ordine”.

4.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Utente potrà procedere all’acquisto utilizzando una delle seguenti modalità di
pagamento:
a) Bonifico bancario anticipato: il pagamento dovrà essere disposto a favore di
Codemotion S.r.l., IBAN: IT11E0200805031000102637290, riportando nella causale:
i) nome del Corso; ii) fascia d’età; iii) giornata scelta iiii) nome e cognome del
Partecipante.
Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di accettazione
dell’ordine; decorso il predetto termine, oppure in caso di bonifico non riportante
le informazioni richieste nella causale, l’ordine viene automaticamente ritenuto
annullato.

b) Carta di credito tramite Circuito PayPal e Circuito diretto PayPal: Nei casi di
acquisto con modalità di pagamento Carta di Credito su Circuito PayPal e Circuito
diretto PayPal, contestualmente alla conclusione della transazione online, l’istituto
bancario di riferimento provvede ad autorizzare il solo impegno dell’importo
relativo all’acquisto effettuato. Le carte di credito accettate sono tutte quelle che si
appoggiano alle carte dei circuiti MasterCard, Visa, Visa Electron, Carta Aura e con il
saldo del conto PayPal.
In nessun momento della procedura di acquisto Codemotion è in grado di
conoscere le informazioni relative alla carta di credito dell’Utente, in quanto
vengono digitate direttamente sul sito del Circuito PayPal che gestisce la
transazione attraverso adeguati sistemi di sicurezza. Nessun archivio informatico di
Codemotion contiene, né conserva, tali dati. In nessun caso Codemotion potrà
quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso fraudolento e/o indebito di
carte di credito da parte di terzi, all’atto del pagamento dei Corsi.
A pagamento avvenuto, Codemotion emetterà regolare fattura. In caso di
operazioni in regime di non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta esenzione
dovrà essere comunicata per iscritto dal Cliente al momento dell’iscrizione,
specificando il riferimento normativo.
5.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi potranno tenersi sia in presenza - presso le sedi e nelle date e negli orari indicati da
Codemotion all’interno della descrizione del singolo Corso alla pagina
www.codemotionkids.com – sia online. Qualora il Corso si svolga online, ciò sarà specificato
all’interno della pagina descrittiva dell’evento. I Corsi online si svolgeranno sulla
Piattaforma Zoom, la quale è regolata da differenti e autonomi termini e condizioni
consultabili al seguente link.
Maggiori dettagli relativi alle singole iniziative sono disponibili alla pagina
www.codemotionkids.com.

6.

MODIFICHE AI CORSI
Codemotion si impegna affinché il programma dei Corsi, gli argomenti, i luoghi e le date
siano corretti al momento della pubblicazione sul sito, tuttavia, circostanze al di fuori del
suo controllo possono determinare sostituzioni, modifiche o cancellazioni.
Codemotion si riserva il diritto di apportare modifiche alle date, agli orari e alle modalità di
svolgimento dei Corsi – anche in ragione del mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti al singolo Corso - dandone comunicazione agli Utenti via (attraverso e-mail o
telefono) e facendo salvi i diritti eventualmente acquisiti.
L’Utente rinuncia, sin d’ora, a far valere qualsiasi diritto al risarcimento del danno,
compresi i costi e le eventuali spese di viaggio e alloggio già sostenute per la partecipazione
al Corso.

7.

CANCELLAZIONE O RINVIO
Nel caso in cui, per qualunque ragione, Codemotion dovesse procedere al rinvio o alla
cancellazione del Corso, anche in funzione del numero di partecipanti iscritti, gli Utenti
potranno richiedere il rimborso degli importi corrisposti oppure richiedere l’emissione di
un voucher di importo pari a quello del Corso già acquistato, utilizzabile per l’iscrizione a
Corsi in date successive. Per richiedere il rimborso o l’emissione del voucher l’Utente dovrà
inviare una comunicazione scritta a Codemotion all’indirizzo kids@codemotion.it.

L’Utente rinuncia, sin d’ora, a far valere qualsiasi diritto al risarcimento del danno,
compresi i costi e le eventuali spese di viaggio e alloggio già sostenute per la partecipazione
al Corso.
8.

DIRITTO DI RECESSO
L’Utente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e ss. del D.lgs. 206/2005 s.m.i., ha diritto di
esercitare il proprio diritto di recesso in relazione ai Corsi acquistati online, entro 14 giorni
dall’acquisto inviando una comunicazione scritta a Codemotion all’indirizzo
kids@codemotion.it. In questo caso l’Utente avrà diritto a ricevere il rimborso dell’importo
pagato.
In ogni caso l’Utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto
sottoscritto.
● Qualora ciò avvenga fino a 15 giorni precedenti l’inizio del Corso, l’Utente avrà
diritto al rimborso integrale del prezzo del Corso.
● Qualora il recesso sia esercitato tra i 14 e gli 8 giorni precedenti l’inizio del Corso,
l’Utente avrà diritto al 50% del prezzo del Corso.
● Qualora il recesso sia esercitato nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso l’Utente
non avrà diritto ad alcun rimborso.
In ogni caso, fino all’inizio del Corso, sarà possibile procedere alla sostituzione del
Partecipante, mediante richiesta scritta da inviarsi all’indirizzo kids@codemotion.it.

9.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione dei Partecipanti ai Corsi avviene sotto la responsabilità avviene sotto la
responsabilità del soggetto esercente la responsabilità genitoriale il quale assume ogni
rischio inerente e connesso a detta partecipazione e si impegna a garantire che il
Partecipante di cui ha la responsabilità tenga un comportamento corretto a diligente,
avendo riguardo alla tutela e all’incolumità della propria persona e dei terzi.
I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a garantire che i Partecipanti si
attengano scrupolosamente alle regole di partecipazione di seguito elencate:
a) i materiali forniti o messi a disposizione da Codemotion devono essere utilizzati con
la massima cura e diligenza;
b) di volta in volta, anche in relazione alla natura e all’oggetto dello specifico corso,
potranno essere disposte delle regole di sicurezza cui i Partecipanti devono
attenersi;
c) è fatto divieto di effettuare registrazioni audio/video o fotografie presso le sedi dei
Corsi o durante lo svolgimento dei Corsi stessi. In caso di corsi erogati online è fatto
divieto di effettuare registrazioni o screenshot durante lo svolgimento dei Corsi;
d) utilizzare gli spazi in conformità alle indicazioni e alle direttive di volta in volta
impartite da Codemotion, così come ad ogni altra disposizione regolamentare
applicabile – norme di sicurezza, normativa antincendio.

10.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Codemotion si impegna a fornire in via continuativa il servizio offerto, secondo le modalità
stabilite, al fine di assicurare la migliore esperienza possibile. Tuttavia, Codemotion non
offre la garanzia che i servizi offerti non possano subire modifiche, sospensioni, interruzioni
o cancellazioni. Pertanto, Codemotion non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali

perdite o danni che siano conseguenza, diretta o indiretta, di una sostituzione,
modificazione, spostamento o cancellazione dei Corsi.
In ogni caso, la responsabilità di Codemotion, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, sarà
limitata all’equivalente del prezzo del Corso acquistato dall’Utente.
Le informazioni e il materiale contenuti nei corsi forniti vengono elaborati, rivisti ed
aggiornati con accuratezza, completezza e adeguatezza: alcuna garanzia, né espressa né
implicita, viene fornita per eventuali errori, omissioni e/o imprecisioni nelle informazioni e
nel materiale ovvero nei risultati da essi ottenibili. Né Codemotion né i docenti potranno
essere oggetto di rivendicazioni attribuibili ad errori, omissioni e/o imprecisioni riguardanti
le informazioni e/o il materiale contenuto nei corsi, né potranno essere ritenuti
responsabili per qualunque danno diretto e/o indiretto, particolare e/o incidentale e/o
consequenziale dovuto all’uso di tali informazioni e del materiale.
11.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L’Utente prende atto che i Corsi e il materiale ad esso relativo che potrà essere fornito di
volta in volta, sono di proprietà esclusiva di Codemotion e, pertanto, vigila affinché il
Partecipante ne faccia un utilizzo lecito e corretto.
È fatto divieto di eseguire copia di tale materiale e di diffonderne il contenuto presso terzi.
Il materiale fornito è personale e non può essere ceduto né utilizzato per finalità diverse
dalla partecipazione al Corso.

12.

LIBERATORIA IMMAGINI ACQUISITE
Il soggetto esercente la responsabilità genitoriale è a conoscenza che durante lo
svolgimento del Corso Codemotion, anche per il tramite di suoi incaricati, realizzerà
fotografie (compresi screenshot), riprese audiovisive, (di seguito, il “Materiale”) che
saranno in seguito utilizzate per finalità commerciali e promozionali e che tali riprese
potranno interessare anche il Partecipante.
Mediante l’iscrizione al Corso, pertanto, l’Utente autorizza Codemotion a titolo
completamente gratuito, a effettuare le riprese, registrazioni, e fotografie del Partecipante
durante lo svolgimento del Corso, nonché ad utilizzare il suddetto Materiale per la
realizzazione di contenuti fotografici e audiovisivi e altro materiale promozionale relativo al
Corso stesso o a iniziative analoghe e alla pubblicazione delle immagini e delle registrazioni
audio-video così realizzate sui propri web e profili social.
Le licenze e ogni altra autorizzazione prevista nel presente articolo devono intendersi a
tempo indeterminato, gratuite e non potranno essere revocate tranne nell’ipotesi in cui vi
sia il rischio di un grave danno all’immagine e/o al decoro del Partecipante.

13.

PRIVACY
I dati forniti dagli Utenti per l’iscrizione e la partecipazione ai Corsi saranno trattati da
Codemotion in qualità di titolare del trattamento, in conformità con la legislazione europea
e nazionale vigente (Reg. UE 2016/679 GDPR e D.lgs. 196/2003 s.m.i.), secondo le modalità
specificate nell’informativa sul trattamento dei dati personali accessibile al seguente
indirizzo https://codemotionkids.com/info_privacy/PrivacyPolicyCorsiCodemotionKids.pdf,
la quale costituisce parte integrante e sostanziale dei presenti Termini e Condizioni.

14.

ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI
L’iscrizione e la partecipazione ai Corsi la comportano la completa accettazione, senza
riserve, dei presenti Termini e Condizioni da parte degli Utenti.

15.

PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DEI TERMINI E CONDIZIONI

I presenti Termini e Condizioni sono validi ed efficaci dalla data di pubblicazione.
Codemotion si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, ai presenti Termini e Condizioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro i quali
abbiano già effettuato l’iscrizione ai Corsi. Tali soggetti saranno avvisati delle eventuali
modifiche attraverso un’e-mail inviata all’indirizzo comunicato in sede di acquisto del
Corso.
16.

LEGGE APPLICABILE
I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana, alla luce della quale sarà
interpretata ciascuna disposizione.
Portando a termine l’iscrizione l’Utente accetta i presenti Termini e Condizioni e dichiara di
aver preso visione dell’informativa privacy
CLAUSOLE VESSATORIE
L’Utente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di aver letto con
attenzione e approvato espressamente le seguenti clausole: art. 6 (modifiche ai Corsi); art.
7 (cancellazione); art. 8 (diritto di recesso); art. 9 (obblighi e responsabilità dei Partecipanti
e degli Utenti); art. 10 (limitazione di responsabilità); art. 15 (pubblicazione e validità dei
termini e condizioni).
Autorizzo l’uso dell’immagine del Partecipante, nei modi e nelle forme previsti dai presenti
Termini e Condizioni.

