REGOLAMENTO INTEGRALE
Iniziativa effettuata in applicazione delle semplificazioni nelle operazioni promozionali di cui all’art. 6 DPR
430/2001 punto 1 comma e), – in Esclusione da Manifestazioni a premio.
La Società La Fabbrica Spa con sede legale a Milano in Viale Monza 259, Partita IVA e Codice Fiscale
12620050158 (“La Fabbrica”), in collaborazione con la Società Cromology Italia S.p.A., Divisione MaxMeyer
con sede legale a Porcari (LU) in Via IV Novembre, 4, Partita IVA e Codice Fiscale 0768462100 (“MaxMeyer”)
intende indire un’iniziativa destinata alle Scuole Primarie presenti sull’intero territorio nazionale italiano,
nell’ambito del progetto educativo “Il Respiro dei Colori”, o che esprimeranno interesse nella partecipazione
alla presente iniziativa (di seguito l’ “Iniziativa”), al fine di coinvolgere bambini e bambine nella realizzazione
di elaborati creativi dedicati al tema del respiro e dell’inquinamento dell’aria negli ambienti interni.
INIZIATIVA DENOMINATA:

“Il Respiro dei Colori
Storie di aria buona con Max”
FINALITÀ:

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

AREA DI SVOLGIMENTO:
DESTINATARI:

Coinvolgere le Scuole Primarie presenti sull’intero territorio nazionale italiano
nella realizzazione, da parte di bambini e bambine, di elaborati creativi nella
forma di racconti incentrati sul tema del respiro e dell’inquinamento dell’aria
interna, e che abbiano come protagonista il cagnolino Max.
dall’11 gennaio 2022 al 31 maggio 2022.
Verbali di giuria entro il 30 giugno 2022.
Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.
I Docenti delle Scuole Primarie, presenti sull’intero territorio nazionale
italiano.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Nel periodo dall’11 gennaio 2022 al 31 maggio 2022, per poter partecipare, il Destinatario dovrà collegarsi al
sito www.scuola.net e:
1.

Iscriversi attraverso il form di registrazione di scuola.net, https://www.scuola.net/login (se già
registrato/a deve solo inserire le proprie credenziali).

2.

Accedere alla sezione “Partecipa” all’interno della proposta didattica “Il Respiro dei Colori”, e creare
la propria classe.

Si ricorda che:
- Ciascun Destinatario potrà effettuare una sola registrazione. Eventuali registrazioni incomplete o
manchevoli non saranno ritenute valide per la partecipazione.
- Ciascun Destinatario potrà partecipare iscrivendo una o più classi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare, previa iscrizione così come indicato al precedente paragrafo, i Destinatari dovranno:
coinvolgere gli studenti nella realizzazione di un elaborato creativo, coerente con il tema proposto nel
progetto “Il Respiro dei Colori - Storie di aria buona con Max” come dettagliato al seguente paragrafo “requisiti
degli elaborati” e:
1. Accedere alla sezione “Partecipa” all’interno della proposta didattica “Il Respiro dei Colori” e
selezionare la classe (o crearne eventualmente una nuova).
2.

Compilare il modulo di partecipazione al concorso.

3. Caricare il/gli elaborato/i realizzati dagli studenti della classe con cui intendono partecipare
all’Iniziativa (in unico file compresso, es .zip) e una breve descrizione del percorso didattico effettuato,
entro e non oltre il 31 maggio 2022.

Si ricorda che:
I Destinatari potranno caricare elaborati prodotti da singoli studenti o da gruppi o classi di studenti;
Ogni elaborato dovrà avere un peso non superiore ai 5 Megabyte e dovrà essere caricato in uno o
più dei seguenti formati: testo (.doc .rtf, .txt, ecc.) PDF, JPG, PNG
Eventuali elaborati inviati via posta dovranno essere corredati da una breve presentazione del
percorso della classe, in formato testuale o multimediale, e dal modulo di partecipazione compilato
in ogni sua parte.
Ciascun singolo, gruppo o classe di studenti potrà partecipare inviando anche più elaborati;
Tutti gli elaborati facenti capo a una medesima classe dovranno essere inviati in un’unica soluzione.
Eventuali elaborati inviati singolarmente da studenti o gruppi di studenti non potranno essere
considerati validi;
Gli elaborati incompleti o mancanti del modulo di adesione compilato non saranno ritenuti validi
per la partecipazione;
Ogni scuola/plesso scolastico potrà ricevere al massimo un riconoscimento nell'intera Iniziativa.
REQUISITI DEGLI ELABORATI
Le classi, i singoli o i gruppi di studenti, guidati dal Destinatario, dovranno realizzare un elaborato consistente
in un Racconto (in formato di testo), della lunghezza consigliata di 1.500-2.000 battute, che sia legato al tema

del respiro e dell’inquinamento dell’aria negli ambienti interni e che abbia come protagonista il cagnolino Max
e le sue azioni rappresentative di salute e sostenibilità.
L’elaborato potrà eventualmente essere corredato da immagini o disegni.
FASE DI ASSEGNAZIONE E RICONOSCIMENTI
Al termine del periodo di partecipazione, entro il 30 giugno 2022, si procederà all’assegnazione dei
riconoscimenti previsti, secondo le seguenti modalità:
Si riunirà una giuria composta da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, rappresentanti1 di La Fabbrica
e MaxMeyer che, tenuto conto dei requisiti richiesti, valuterà gli elaborati inviati per la partecipazione sulla
base della pertinenza al tema, della creatività e dell’originalità.
A tal senso, gli elaborati saranno presentati alla giuria e ogni giurato valuterà ogni contributo sulla base dei
criteri sopra indicati e a proprio insindacabile giudizio con un voto da 1 a 10.
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria, che verrà verbalizzata riportando tutti gli
elaborati fino alla 3° posizione in classifica, e che determinerà l’assegnazione dei premi.
I migliori elaborati, primo (1°), secondo (2°) e terzo (3°) classificato nella votazione della giuria, risulteranno
vincitori, e la scuola di appartenenza della classe che ha prodotto l’elaborato si aggiudicherà:
1° SCUOLA CLASSIFICATA: materiali didattici a scelta per un importo pari a Euro 5.000
2° SCUOLA CLASSIFICATA: materiali didattici a scelta per un importo pari a Euro 3.000
3° SCUOLA CLASSIFICATA: materiali didattici a scelta per un importo pari a Euro 2.000
AVVISO E CONFERMA VINCITA
Le scuole vincitrici, entro i 10 giorni dalla data della giuria, riceveranno la comunicazione di vincita via e-mail,
ed eventuale contattato telefonico, ai recapiti indicati dal docente nel modulo di partecipazione.
Per confermare la vincita le scuole dovranno rispondere alla comunicazione, nei tempi e nei modi indicati
all’interno della comunicazione di vincita stessa, inviando l’elenco dei materiali didattici richiesti tra quelli
presenti nel catalogo fornito e indicando l’indirizzo e il nominativo del referente con il quale concordare la
consegna dei materiali.
Si precisa che i premi verranno consegnati alle scuole o plessi ai quali appartengono gli elaborati vincenti.
Tutte le classi iscritte dai Destinatari che avranno caricato almeno un elaborato rispondente ai requisiti
indicati riceveranno un attestato di partecipazione all’iniziativa e un peluche del cagnolino Max.

La giuria potrà essere composta in tutto o in parte da membri facenti parte delle organizzazioni delle Società
coinvolte nel progetto, oppure da persone fisiche esterne a tali organizzazioni e da esse nominate.
1

ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Verranno esclusi i Destinatari che insieme alle scuole e agli studenti partecipanti non risulteranno essere classi
o docenti aventi i requisiti previsti dal presente Regolamento;
NORME GENERALI
1)

La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di
prodotto;

2)

I Destinatari, in fase di partecipazione, dichiarano che le norme che regolano la presente Iniziativa sono
rese disponibili in modo esaustivo sul sito Scuola.net nella pagina dedicata all’interno della sezione
concorso;

3)

Gli elaborati dei partecipanti potranno essere pubblicati, su pagine web e social network, su canali propri
o canali terzi, a completa discrezione di La Fabbrica, cui vengono ceduti di fatto i relativi diritti di utilizzo,
accompagnate dal nome della classe e della scuola di appartenenza;

4)

I 3 elaborati vincitori potranno essere trasformati in un Cartone Animato;

5)

Gli elaborati inviati per la partecipazione dovranno integralmente essere realizzati dal partecipante e/o
dal gruppo di cui è rappresentante, che dovranno detenere i diritti su tutti i materiali che compongono
l’elaborato. La Commissione esaminatrice dell’Iniziativa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di
escludere dall’Iniziativa eventuali elaborati che risulteranno essere composti, anche in parte, da elementi
prodotti da terzi o comunque esterni al gruppo di partecipanti coinvolti. A titolo esemplificativo e non
limitativo, non saranno validi elaborati che includono riproduzioni integrali o parziali di video estrapolati
da film, spot, cortometraggi, ecc., immagini contenenti fotografie o illustrazioni, animazioni ecc. e in ogni
caso qualsiasi altro tipo di opera prodotta o realizzata da terzi;

6)

Il docente partecipante al concorso in qualità di referente dello/gli studente/i dichiara che il contributo:
(i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita
l’odio razziale, religioso o l’omotransfobia o qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii)
non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e
all’immagine; (iv) non rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) non offende
o danneggia la reputazione o l’onore di La Fabbrica e MaxMeyer o di qualsivoglia altra persona fisica o
giuridica; (vi) non mostra attività pericolose comportanti un rischio di lesione per il partecipante al
concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; (vii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia
legge applicabile;

7)

Il docente partecipante in qualità di referente dello/gli studente/i dichiara e garantisce che la
pubblicazione dell’opera è legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce, rispondendone
personalmente e integralmente in caso di dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono
stati opportunamente informati dal/i partecipante/i circa il relativo trattamento dei dati realizzato da La
Fabbrica S.p.a. e MaxMeyer e dell’utilizzo che sarà fatto dell’opera inviata per la partecipazione. Il/i

docente partecipante/i dichiara/no e garantisce/ono di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e
liberatorie necessarie all’uso dell’opera, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia
soggetto rappresentato e/o menzionato nell’opera stessa. Resta inteso che, dietro richiesta di La
Fabbrica S.p.a. e MaxMeyer, il docente partecipante è tenuto a raccogliere ed essere in possesso delle
necessarie autorizzazioni per l’utilizzo dell’opera e per trasmettere/utilizzare contenuti raffiguranti terzi
secondo quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento;
8)

Il docente partecipante, in qualità di referente di uno studente, gruppo di studenti o classe risultato
vincitore, è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
● Alla presa visione delle comunicazioni da parte degli organizzatori;
● All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Fabbrica S.p.a. e MaxMeyer e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito di una comunicazione nel caso in cui si verifichi una
delle seguenti condizioni:
● La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;
● L’e-mail indicata in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
● Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
● L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
● Dati personali errati e/o non veritieri.

INFORMAZIONI E SUPPORTO
Per informazioni e/o per supporto alla partecipazione è possibile contattare il Centro Coordinamento:
- al numero verde 800.92.29.44 dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00,
- via email a ilrespirodeicolori@lafabbrica.net
www.ilrespirodeicolorimaxmeyer.it
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
AI SENSI DELL’ART. 13 LEGGE 196/2003 E REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali forniti verranno trattati e conservati nei limiti della necessità e soltanto per le finalità
riguardanti la diffusione di immagini e/o filmati su documenti cartacei, portali web e social network per
attività di promo-comunicazione. I dati verranno trattati tramite supporto cartaceo e/o con strumenti
elettronici ed informatici, memorizzati con ogni altro supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
richieste dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento richiede il consenso dell’interessato. Possono venire
a conoscenza dei dati in questione, in qualità di responsabili o incaricati, i collaboratori e/o il personale
dipendente al solo scopo di gestione delle finalità precedentemente indicate. Il titolare del trattamento è La
Fabbrica S.p.A. – Viale Monza 259, Milano (MI), contattabile all’indirizzo privacy@lafabbrica.net. La struttura

del Titolare del trattamento è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, “RDP”), che è a
disposizione per qualunque informazione inerente i trattamenti dei dati personali, contattabile all’indirizzo
rdp@lafabbrica.net. Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento. Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso
in qualsiasi momento. Ha il diritto di richiedere copia dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico. Qualora ravvisiate delle irregolarità nel trattamento dei vostri
dati personali, potreste sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
L’informativa completa è disponibile su www.scuola.net

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INIZIATIVA
La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il presente Regolamento sarà pubblicato su: https://www.scuola.net/ilrespirodeicolori2122/regolamento

