
 

Spett.li Neways e Henkel Italia,  

con la presente, il sottoscritto Dirigente/Docente_____________________________________________________  

della SCUOLA PRIMARIA _________________________________________________________________________  

VIA_______________________________COMUNE______________________________CAP__________________  

PROVINCIA__________________CLASSE____________________N.ALUNNI____________ 

 
Referente per il progetto didattico SCUOLE COLLABORATIVE - A.S. 2022-2023 con finalità didattiche, per 
partecipare al PROGETTO e CONTEST CLASSI 
  

DICHIARA 
 
1. In merito al Progetto, di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle immagini e video dei laboratori contenenti o meno visi dei minori sui social network, siti web 
di Neways e Henkel Italia srl con il brand Pritt,  su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione e per un 
periodo di tempo illimitato, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici degli 
stessi e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale legate al progetto didattico Scuole Collaborative.  
 
2. In merito al Contest, di aver letto e accettato il regolamento Contest Classi consultabile sul sito 
www.scuolecollaborative.it nella sezione Contest Classi e di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma e per un periodo di tempo illimitato, delle immagini degli 
elaborati artistici e dei laboratori durante i quali sono state prodotte sui social network, siti web di Neways e 
Henkel Italia srl con il brand Pritt su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici degli stessi e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale legate al progetto 
didattico Scuole Collaborative. 
 
3. Di essere in possesso della liberatoria sottoscritta dai genitori appositamente per il suddetto  progetto per 
l'utilizzo dell'immagine dei minori presenti nelle foto/video inviate alla segreteria del progetto Scuole 
Collaborative, con l’esclusiva finalità di documentare le attività svolte, manlevando Henkel Italia Srl e Neways srls 
da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi.  
 
4. Di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 Henkel 
Italia Srl and Neways srls.  
 

5. Di  AUTORIZZARE     NON AUTORIZZARE  l’eventuale citazione del nome e cognome del sottoscritto quale 

Dirigente Scolastico o Docente di rifermento del progetto didattico Scuole Collaborative. 
 
LUOGO E DATA            TIMBRO E FIRMA 
 
 
___________________________, __________________                   _______________________ 
 
 
Da compilare e inviare a elaborati@scuolecollaborative.it insieme all’immagine dell’elaborato artistico di classe o 
alla foto/video relativa ai laboratori pratici proposti nel kit didattico.  
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail a segreteria@scuolecollaborative.it.  

 
Segreteria Organizzativa Scuole Collaborative 
 c/o NEWAYS - via del Perlar, 24 37135 Verona  
P.IVA 03742600988 Tel: 345 6444540 (lun-ven 9.30 – 13.00)  

E-mail: segreteria@scuolecollaborative.it 

mailto:segreteria@scuolecollaborative.it

