
 

Gentile Dirigente Scolastico,  
Gentile Insegnante, 

Ellesse Edu è lieta di presentarle la 
campagna educativa Rispettiamo la 
Creatività, giunta alla 7^ edizione e 
rivolta alle classi prime e seconde delle 
Scuole Secondarie di Primo Grado di 
Piemonte, Lombardia, Lazio, Abruzzo, 
Marche e Sicilia. L’iniziativa è promossa da 
EMCA (European Multimedia Copyright 
Alliance) e dalle principali realtà italiane e 
internazionali che tutelano il Diritto 
d’Autore: AFI, ANICA, FAPAV, MPA, 
Nuovo IMAIE, SIAE e UNIVIDEO.

EDIZIONI PRECEDENTI 
Alcuni numeri delle precedenti edizioni:  

90.000 studenti coinvolti; 
4.000 kit distribuiti;  

10.000 famiglie partecipanti al 
sondaggio sul Diritto d’Autore; 
40 incontri nelle scuole di tutta 

Italia.

COME PARTECIPARE 
La partecipazione al progetto è gratuita. 

L’insegnante può comunicare l’interesse della 
scuola a ricevere il kit didattico, inviando il 
modulo di adesione allegato, debitamente 

compilato, all’indirizzo mail 
rispettiamolacreativita@ellessedu.com o 

tramite fax al num. 06/89281026.

         KIT DIDATTICO PER LA CLASSE 
• 1 Lettera di presentazione del progetto; 
• 1 Vademecum per gli insegnanti; 
• 1 Locandina per la classe; 
• 1 Dvd con i contenuti interattivi; 
• 30 Questionari per gli studenti.

IL PROGETTO 
L’iniziativa gode del patrocinio 

morale di AGCOM (Autorità per la 
Garanzia nella Telecomunicazioni), 
della partecipazione della DGBIC   
(Direzione Generale Biblioteche e 
Istituti Culturali del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali) e del 
supporto operativo del MIUR con 

l’ausilio degli Uffici Scolastici 
Regionali. Il progetto educativo 
mira a incoraggiare e diffondere 

l’uso legale delle nuove 
tecnologie, proponendo dei 

percorsi di sensibilizzazione sul 
tema della creatività e 

sull’importanza della tutela della 
Proprietà Intellettuale.

Per info - Contact Center Scuola tel. 06.70319901 - mail info@ellessedu.com
educational  marketing
Ellesse Edu

A:          Data:   
C.A:          Da:      
OGGETTO: Progetto didattico sulla creatività e sui diritti dei suoi protagonisti - Rispettiamo la Creatività | A. S. 2015/2016

IL CONCORSO E I QUESTIONARI 
I ragazzi, partecipando entro il 31 maggio 

2016 al concorso finale, “Disegna la 
locandina di Rispettiamo la Creatività” 

potranno proporre il loro punto di vista sul 
tema della campagna, presentando un 
disegno accompagnato da uno slogan. 
Attraverso un Questionario gli studenti 
potranno raccontare come fruiscono di 

musica e film e verificare le proprie 
conoscenze sui temi discussi in classe. 
Sono previsti premi per i ragazzi e per il 

docente vincitori del Concorso e omaggi 
agli insegnanti che spediranno il maggior 

numero di questionari.

        IL SITO WEB 
Il sito web www.rispettiamolacreativita.it 
aggiornato sui materiali e le iniziative legate 
al progetto, è disponibile per gli insegnanti, gli 
studenti e per tutti gli interessati ai temi della 
campagna didattica.
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Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale didattico gratuito per le seguenti classi: 

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente 
modulo via mail a rispettiamolacreativita@ellessedu.com o via fax al numero 06-89281026

Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, si autorizza Ellesse Edu S.r.l, Via Paola 24, 00186 Roma 
in qualità di Titolare, ad inserire i dati nella propria banca dati e a trattarli con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo didattico 
senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a 
quanto è prescritto dal D. Lgs 196/2003. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare al progetto 
educativo proposto. Pertanto, la sottoscrizione del presente modulo tramite firma e timbro scolastico implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, la 
domanda di adesione al progetto educativo sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso 
dovrà essere espressamente confermato dalla frase: “In riferimento al progetto in oggetto, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati” da riportare nel corpo della mail.. 
Nei confronti di Ellesse Edu Srl, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 scrivendo a: Ellesse Edu - via Paola 24, 00186 Roma, oppure alla email 
info@ellessedu.com. 

Letta l’informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003

Accetto Non accetto

CLASSE N. STUD CELLULARE E-MAIL   NOME-COGNOME

BREVE QUESTIONARIO PER L’INSEGNANTE REFERENTE

• Conosce Emca (European Multimedia Copyright Alliance) e i suoi partner
Italiani (AFI - ANICA - FAPAV - MPA - Nuovo IMAIE - SIAE - UNIVIDEO )?

BUONO

• Come reputa un progetto sulla creatività (musica e film) e sui diritti dei suoi protagonisti?

• Quale percezione ha di EMCA e dei suoi partner come promotori di
progetti didattici nelle scuole?

OTTIMO

NOSI

NEGATIVAPOSITIVA

Specificare qui se ha partecipato a precedenti edizioni del progetto o ad altri progetti di Ellesse Edu

REGIONE: PROVINCIA:

Data:  Rif. DM  

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME SCUOLA: CODICE MECCANOGRAFICO:

Denominazione Sede Centrale, in caso di Istituto Comprensivo o Circolo Didattico

E-MAIL: TEL: FAX:

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME PLESSO:  CODICE MECCANOGRAFICO:

Da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo di spedizione dei kit didattici non coincida con una Sede Centrale

E-MAIL: TEL: FAX:

DATI INSEGNANTE

SCARSOSUFFICIENTE

  MODULO DI ADESIONE   
Rispettiamo la Creatività 
anno scolastico 2015/2016
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