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Gentile Dirigente Scolastico, 
Gentile Insegnante,
ScuolAttiva Onlus è lieta di presentarLe
la decima edizione di “Rispettiamo la 
Creatività”, realizzato grazie all’impegno 
ed alla collaborazione pluriennale di EMCA 
(European Multimedia Copyright Alliance) 
e dei suoi sostenitori e friends (AFI, 
FAPAV, MPA, Nuovo IMAIE, SIAE, 
UNIVIDEO e per il 2021 CAPI European 
Federation)

multimedia

ScuolAttiva Onlus promuove esperienze 
educative attive e inclusive per creare 
una generazione di giovani cittadini 
responsabili e consapevoli

www.scuolattiva.it

IL CONCORSO
Alle classi verranno forniti 
gli strumenti utili al fine di ideare 
una campagna di comunicazione
il cui obiettivo sarà quello di esaltare
il valore della creatività nonché 
l’importanza di tutelare il lavoro di tutti
i professionisti legati al mondo dello 
spettacolo.
La campagna di comunicazione più efficace 
verrà diffusa sui canali di comunicazione 
ufficiali degli enti aderenti all’iniziativa e gli 
elaborati più meritevoli consentiranno alle 
classi di ricevere dei premi.
Tutti gli studenti partecipanti, inoltre, 
riceveranno dei gadget personalizzati.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro
il 31 maggio 2021

Il progetto didattico è rivolto
alle 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 dell’industria culturale

IL PROGETTO

MATERIALI DIDATTICI
MULTIMEDIALI

All’interno del sito web 
www.rispettiamolacreativita.it 

le classi aderenti avranno la possibilità
di visionare materiali multimediali relativi ai 

temi del progetto

RISPETTIAMO LA CREATIVITÀ 
COMPIE 10 ANNI! 

Per festeggiare il decennale del progetto, 
verrà organizzato un incontro durante il 
quale, insieme a rappresentanti 
e testimonial del mondo creativo, 
i docenti potranno 
raccontare la loro 
esperienza e gli alunni 
presenterannoi loro lavori

@scuolattiva.progettieducativi

COME PARTECIPARE
Per aderire invii il modulo

di adesione allegato, debitamente
compilato, in una delle seguenti

modalità:
all’indirizzo mail:

rispettiamolacreativita@scuolattiva.it
via WhatsApp al n. 370 15 48 872.

Per ulteriori informazioni: 
Area Scuole e Progetti 

ScuolAttiva Onlus 
06 400 60 310



Com pilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso 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

E-MAILNOME-COGNOME  CLASSE N. STUDENTI

REGIONE:

Con il presente modulo confermiamo di voler aderire al 
percorso didattico gratuito con 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 considerare 
l’adesione della/e sua/e classe/i. 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. 

Si prega di compilare ed inviare il presente modulo:

via mail a  rispettiamolacreativita@scuolattiva.it  Via WhatsApp al n.  370 15 48 872

CELLULARESEZ

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