PRIVACY POLICY
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi e per gli effetti degli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”).
Il Titolare del trattamento è Codemotion S.r.l., via Marsala 29 H – 00185 Roma.

Categorie di dati personali e finalità del trattamento
1) Saranno trattati i dati comuni del Partecipante e dell’esercente la responsabilità genitoriale.
(es. nome, cognome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, informazioni di
pagamento). Tale trattamento è necessario a consentire l’iscrizione e la fruizione dei corsi
Codemotion Kids. Vi invitiamo a non inserire dati particolari del minore di cui all’art. 9 GDPR.
A tal proposito, si specifica che nel corpo docente di CODEMOTION non sono presenti figure di
sostegno per minori portatori di handicap. In caso di esigenze particolari, si invita a contattare
direttamente il Titolare. L’indirizzo di posta elettronica fornito sarà inoltre utilizzato da
Codemotion per proporle servizi analoghi a quelli acquistati. Tale trattamento non necessita di
esplicito consenso (c.d. “soft spam”) pertanto potrà, in qualsiasi momento, essere esercitato il
diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR.
2) I recapiti forniti saranno trattati inoltre, previo consenso, per l’invio di comunicazioni
commerciali o promozionali.
3) Durante lo svolgimento del Corso saranno realizzate foto (compresi screenshot e riprese
audio/video dei Partecipanti, le quali, previo espresso consenso potranno essere pubblicate
sui siti o sugli account social del Titolare, per finalità di comunicazione e promozione legate
all’iniziativa in oggetto.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento di cui al punto 1) si basa sull’esecuzione del contratto e sul legittimo interesse del
titolare.
Il trattamento di cui al punto 2) si basa sul consenso dell’interessato.
Il trattamento di cui al punto 3) si basa sul consenso dell’interessato.
Mancato conferimento dei dati
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati di cui al punto 1) potrà determinare
l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione ai corsi.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 2) e 3) è
facoltativo. Il mancato conferimento non determina alcuna conseguenza in relazione alla
partecipazione ai corsi.
Periodo di conservazione
I dati di cui al punto 1) saranno conservati per 5 anni dal termine del corso, salvo non
sopraggiungano in tale periodo di tempo altre esigenze che ne richiedano una conservazione nei
termini di prescrizione indicati dalla legge. I dati utilizzati per attività di comunicazione su servizi
analoghi a quelli acquistati saranno trattati fino a richiesta di opposizione.
I dati di cui al punto 2) saranno conservati fino a revoca del consenso.
I dati di cui al punto 3) saranno conservati fino a revoca del consenso.
Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Potranno, altresì,
proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritengano che il trattamento dei
propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Modalità di esercizio dei diritti
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Via
Marsala 29 H – 00185 Roma, oppure mediante richiesta scritta all’indirizzo kids@codemotion.it.
Il soggetto esercente la responsabilità genitoriale, presa visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali, esprime il proprio consenso:
▪ Al trattamento dei propri dati per ricevere comunicazioni commerciali da Codemotion.
▪ Alla pubblicazione di fotografie e riprese audio/video secondo le modalità indicate nella
presente informativa.

