Privacy Policy
In questa pagina si descrivono le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali degli utenti
che consultano il sito: creativity.codemotion.com (di seguito, anche il “Sito”). L’informativa è resa
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 a tutti gli utenti che, interagendo con il
Sito, forniscono i propri dati personali. La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina
è limitata al solo Sito e non anche ad altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Il Titolare del trattamento è Codemotion S.r.l. con sede in Roma alla via Marsala 29/H – 00185.
Gli utenti, utilizzando il presente Sito, accettano la presente informativa e sono, pertanto, invitati a
prenderne visione prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.
I trattamenti di dati forniti sono effettuati con strumenti elettronici e previa adozione delle idonee
misure di sicurezza, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati
quali Responsabili del trattamento.
Attraverso il Sito è possibile inviare richieste e comunicazioni attraverso gli indirizzi o i moduli di
contatto ivi indicati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, necessario per rispondere alle
richieste inviate nonché per ricontattare il mittente per ottenere precisazioni in ordine a quanto
segnalato.
Mediante l’invio di richieste e comunicazioni, il Titolare tratterà altresì tutti i dati personali inclusi
nelle comunicazioni. Il trattamento è funzionale ad adempiere a una richiesta dell’utente.
I dati raccolti sono conservati per il tempo necessario a rispondere alle richieste pervenute.
Il Titolare tratterà i dati personali dell’utente in caso di richiesta di iscrizione alla newsletter. Il
trattamento si basa sul consenso e i dati verranno conservati fino a richiesta di cancellazione.
I dati personali sono trattati in modo automatico solo per il tempo strettamente necessario allo scopo
per il quale sono raccolti. Per prevenire la perdita di dati, l’abuso o l’uso incorretto e l’accesso non
autorizzato sono state adottate specifiche misure di sicurezza.
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679.
Le richieste vanno inviate all’indirizzo: gdpr@codemotion.it. Gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
La Privacy Policy di questo Sito è valida dal 1 aprile 2020 ed è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti
sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto.

