
NOTE LEGALI 
 
Premessa 
Benvenuto su Codemotion Creativity! 
Creativity Codemotion (di seguito “il Sito”) è la pagina, gestita da Codemotion, con l’obiettivo di               
stimolare la fantasia e la creatività utilizzando la tecnologia in modo attivo. 
 
In questa pagina sono riportate le Note legali relative all’utilizzo del Sito. 
 
Ti informiamo che il presente documento potrà essere modificato in qualsiasi momento e senza              
preavviso. Ti invitiamo, pertanto a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata           
delle stesse, disponibile e permanentemente accessibile da qualunque pagina del Sito, cliccando sul             
collegamento “Note legali”. 

La visualizzazione, il download e qualunque utilizzo dei dati pubblicati sul Sito comporta             
accettazione delle presenti note legali e delle condizioni della licenza con cui sono pubblicati. 

Copyright 

Salvo ove diversamente indicato, i contenuti pubblicati sul Sito (testi, immagini, fotografie, video,             
codice ecc.) sono coperti da copyright, marchio di fabbrica o altro diritto di proprietà intellettuale               
e/o industriale. Gli utenti sono autorizzati ad utilizzare i contenuti pubblicati per uso esclusivamente              
personale con espresso divieto di riprodurre, copiare, pubblicare, o sfruttare commercialmente tali            
Servizi e Contenuti. È vietato, inoltre, rimuovere, oscurare o alterare eventuali marchi, loghi e note               
legali visualizzate nel Sito. 

Utilizzo del Sito 

Codemotion si impegna costantemente per assicurare la qualità delle informazioni pubblicate sul           
Sito, nonché la loro integrità, aggiornamento, completezza, tempestività e semplicità di           
consultazione. 

Per qualunque segnalazione o suggerimento è possibile scrivere all’indirizzo info@codemotion.it. 

In nessun caso Codemotion può essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati              
direttamente o indirettamente dall'accesso al Sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi. 

Inoltre, Codemotion non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per i servizi di connettività               
utilizzati dagli utenti per l’accesso al Sito.  

Accesso a siti esterni collegati 

I collegamenti a siti esterni al sito creativity.codemotion.com sono forniti come semplice servizio             
agli utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme             
dei collegamenti indicati.  

L’indicazione dei collegamenti non implica da parte di Codemotion alcun tipo di approvazione o              
condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza delle             
informazioni contenute nei siti indicati. 

Privacy 

La privacy degli utenti è molto importante. Per questo motivo è stata predisposta un’apposita              
informativa privacy che l’utente, utilizzando il Sito, accetta. 

https://creativity.codemotion.com/legal/privacy_policy_creativity_codemotion_com.pdf

