
REGOLAMENTO

1. Il concorso educativo e creativo è valido dal 20 marzo 2019 al 30 maggio 2019 ed è rivolto alle 
classi V di Scuola Primaria che partecipano al progetto NeoConnessi.

2. Il concorso invita le classi a preparare elaborati che raccontino in modo creativo le regole stabilite 
di comune accordo tra bambini, docenti e genitori sull’uso consapevole e sicuro della Rete 
soprattutto nel momento delicato in cui i più piccoli si trovano per la prima volta a possedere 
uno smartphone o un tablet e a navigare in autonomia: una proposta ragionata di “contratto 
d’uso” tra i tre protagonisti del percorso educativo.

3. Le classi possono produrre elaborati individuali, di gruppo, di classe senza limiti di numero. In 
ogni caso sarà premiata la scuola di appartenenza della classe che ha creato l’elaborato vincente.

4. Tutti i soggetti rappresentati e/o menzionati negli elaborati dovranno aver rilasciato tutti i 
consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso dell’opera, dell’immagine, del nome e 
dell’esibizione.

5. Sono ammessi elaborati realizzati con qualunque modalità espressiva: poster, disegni, plastici, 
foto, video, giochi e videogiochi. Parola d’ordine: creatività!

Gli elaborati devono essere accompagnati da una breve presentazione del percorso, testuale o 
multimediale, e dal modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte, e inviati dall’insegnante 
entro il 30 maggio 2019:

•  in formato cartaceo, a:
Concorso NeoConnessi

Centro Coordinamento NeoConnessi – La Fabbrica
Via Lanino, 5 – 20144 Milano (MI)

•  in formato digitale a neoconnessi@lafabbrica.net

6. Una giuria qualificata, appositamente costituita, valuterà gli elaborati secondo i criteri di 
pertinenza al tema, creatività, originalità e proclamerà, a proprio insindacabile giudizio, un primo 
classificato, un secondo classificato e un terzo classificato che si aggiudicheranno i premi:

• Al 1° CLASSIFICATO: Euro 6.000 in prodotti digitali a scelta;
• Al 2° CLASSIFICATO: Euro 5.000 in prodotti digitali a scelta;
• Al 3° CLASSIFICATO: Euro 4.000 in prodotti digitali a scelta.

I prodotti digitali potranno essere scelti all’interno del catalogo online www.campustore.it
Il beneficiario del premio sarà il plesso scolastico di appartenenza della classe collegata alla 
partecipazione che si è classificata come vincente.

7. Tutte le classi che avranno inviato almeno un elaborato riceveranno un attestato di partecipazione.

8. Il Regolamento integrale è visibile sul sito www.neoconnessi.it



MODULO
DI PARTECIPAZIONE

DATI RELATIVI AL DOCENTE DI RIFERIMENTO           

* NOME E COGNOME      

* MATERIA INSEGNATA:  

* TEL.            /              *  INDIRIZZO E-MAIL PERSONALE

DATI RELATIVI AL PLESSO IN CUI INSEGNA           

* TIPO DI SCUOLA       STATALE  PRIVATA  PARITARIA  

* DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

* VIA               * N°     * CAP

* COMUNE          * PROV. 

* TEL.            /            FAX            /

* INDIRIZZO E-MAIL   

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

I dati personali forniti verranno trattati e conservati nei limiti della necessità e per le finalità inerenti l’erogazione dei servizi sopra indicati 
e per la gestione dei relativi adempimenti legislativi. 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. 
I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra indicate. Il trattamento è necessario per 
la partecipazione all’iniziativa. Possono venire a conoscenza dei dati in questione, in qualità di responsabili o soggetti autorizzati, i 
collaboratori e/o il personale dipendente al solo scopo di gestione delle finalità precedentemente indicate. I dati non saranno oggetto 
di ulteriore diffusione. Il titolare del trattamento è La Fabbrica S.p.A. – Via Bernardino Lanino 5, 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.

Letta l’informativa (una versione estesa è presente sul sito www.scuola.net) si autorizza La Fabbrica all’utilizzo/divulgazione degli 
elaborati iscritti al concorso attraverso pubblicazioni, materiale informativo o altri mezzi con finalità didattiche, sociali e/o commerciali.

* CLASSE E SEZIONE

* N° ELABORATI ALLEGATI    * N° STUDENTI

*È obbligatoria la compilazione dei campi contrassegnati con asterisco

Data      Firma leggibile 

Si prega di inviare una copia di questo modulo, insieme agli elaborati, entro il 30 maggio 2019 a: 
Centro Coordinamento NeoConnessi

Concorso NeoConnessi La Fabbrica • Via Lanino 5 • 20144 Milano

Per informazioni è possibile contattare gli operatori del Centro Coordinamento al numero verde 800.096.960
dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00.


