
promuove esperienze educative attive e 
inclusive per creare una generazione di 

giovani cittadini responsabili e consapevoli. 

                  www.scuolattiva.it 

                  @scuolattiva.progettieducativi

Gentilissimo Dirigente Scolastico, 
Gentilissimo Insegnante,      

ScuolAttiva Onlus è lieta di presentarle la nona 
edizione di Rispettiamo la Creatività, un progetto 
didattico gratuito realizzato grazie all’impegno e al 
sostegno pluriennale di EMCA (European 
Multimedia Copyright Alliance) e dei suoi partner 
AFI, FAPAV, MPA, Nuovo IMAIE, SIAE e UNIVIDEO.  

Il Progetto
Il progetto didattico è rivolto alle classi I e II 
delle Scuole Secondarie di Primo Grado di 
tutto il territorio nazionale con lo scopo di 
incoraggiare e diffondere l’uso legale delle 
nuove tecnologie, proponendo un percorso 
di sensibilizzazione sull’importanza e sul 
ruolo che i diritti di proprietà intellettuale 
svolgono a tutela e difesa delle professioni 
artistiche e delle industrie culturali.  

I ragazzi, entro il 31 maggio 2020 potranno partecipare 
al concorso  creativo abbinato presentando un elaborato 
creativo (disegno, foto, fumetto, racconto, breve spot 
video) sul tema della campagna abbinato ad uno slogan. 
Nel sito www.rispettiamolacreativita.it troverà una 
sezione dedicata al Questionario “Dicci la tua”, dove i 
ragazzi, compilando la survey, potranno raccontare il 
rapporto con le opere creative.

Il Concorso

I ragazzi delle Scuole Secondarie di II 
Grado, in ottica di peer education, 
coinvolgeranno gli alunni delle scuole 
medie da loro individuate attraverso 
divertenti lezioni ludo-didattiche, sul tema 
dell’importanza della tutela delle opere 
creative e dell’uso legale delle nuove 
tecnologie. 

Gli strumenti educativi

La partecipazione al progetto è gratuita. Per aderire invii il 
modulo di adesione allegato, debitamente compilato, in una 
delle seguenti modalità: 

•all’indirizzo mail rispettiamolacreativita@scuolattiva.it  
•tramite fax al num. 06 69372322 
•Via WhatsApp ai n. 348 1342863 - 340 9515248 

Per ulteriori informazioni 
Area Scuole e Progetti 
ScuolAttiva Onlus 
06 69413250 

PARTECIPI AL PROGETTO!

Le scuole aderenti riceveranno 
gratuitamente un Kit educativo 
e troveranno informazioni e 
materiali sul sito web 
www.rispettiamolacreativita.it 

Incontro con le Scuole Secondarie di II Grado

COME PARTECIPARE?

I Premi
Per la classe vincitrice nazionale: 
★ targa per la classe 
★ Biglietti del cinema e/o Gift card per 

piattaforme online di musica/film 
per alunni e docenti  

★ Gadget del progetto 

★ Gift card acquisto libri per i docenti 
che agevoleranno la 
compilazione dei questionari.

http://www.rispettiamolacreativita.it
http://www.rispettiamolacreativita.it


 
 Compilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso per cui si richiedono i kit, 

anche nel caso in cui la sede del plesso coincida con quella dell’Istituto principale.

Accetto Non accetto

PROVINCIA:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: 

COMUNE:

CAP:

CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL:TEL:

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME PLESSO:  CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL: TEL: FAX:

DATI ADESIONI CLASSI E INSEGNANTI

Data:  Rif. 

MODULO DI ADESIONE

Operatore

NOME ISTITUTO: 

ID

CLASSE/SEZ. N. STUDƆ E-MAIL   NOME-COGNOME CELLULAREN. KIT

REGIONE:

Barrare la casella per richiedere la spedizione del kit presso la sede dell’Istituto principale

Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il 
materiale didattico gratuito per le seguenti classi: 

DATI ISTITUTO 

DATI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che per fornire i servizi 
connessi al progetto educativo ScuolAttiva Onlus deve necessariamente utilizzare e conservare i Suoi dati personali indicati nel modulo di adesione. Il 
trattamento dei dati è effettuato al solo fine di fornire i servizi connessi al progetto educativo ed in taluni casi per finalità statistiche sempre connesse 
ai progetti educativi di ScuolAttiva. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale 
a quanto è prescritto dal GDPR. Ricordi quindi che in mancanza del consenso non potrà essere data esecuzione al progetto educativo e ad ogni altra 
attività di ScuolAttiva Onlus nei Suoi confronti, e quindi, a titolo esemplificativo, ScuolAttiva Onlus non potrà inviarLe il kit. Le comunicazioni 
successive hanno contenuto di tipo didattico e non commerciale. Lei ha il diritto in ogni tempo di revocare il consenso al trattamento dei dati ed alle 
comunicazioni. Il GDPR garantisce il diritto di accedere in qualsiasi momento ai dati che La riguardano e domandarne la ricezione, a domandare 
rettifiche o integrazioni dei dati se inesatti o incompleti, a domandarne la cancellazione o la limitazione, a revocare il consenso, ad opporsi all’utilizzo 
ed alle modalità di trattamento, in conformità a quanto previsto dal GDPR stesso. Il titolare del trattamento dei dati personali è ScuolAttiva Onlus - 
Piazza Castello, 11 - 20121 Milano. Potrà esercitare i diritti connessi ai dati scrivendo a ScuolAttiva Onlus al recapito info@scuolattiva.it.  Resta fermo il 
Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in 
materia. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Sulla base di quanto espresso nella superiore informativa sul trattamento dei dati personali, con la firma in calce Lei dichiara di aver letto l’informativa 
stessa ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti a ScuolAttiva Onlus per le finalità sopra indicate. 

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente modulo via 
mail a                                                            ɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄɄo via fax al numero 06-69372322.

mailto:info@scuolattiva.it
mailto:info@scuolattiva.it
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