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1. INTRODUZIONE
Hed e Drin - Missione Pianeta Pidox è il progetto educativo ideato e promosso da ScuolAttiva Onlus grazie 
all’impegno e al prezioso sostegno di Hedrin/EG S.p.A. con l’obiettivo di diffondere conoscenza e consapevolezza 
sul tema dei pidocchi e attivare un percorso di prevenzione con insegnanti e famiglie.  

LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DEI QUESTIONARI PER LE FAMIGLIE 
È COMPLETAMENTE GRATUITA

2. FINALITÀ E REGOLE GENERALI
I Questionari per le famiglie rappresentano uno strumento fondamentale che permetterà di far comprendere ai 
promotori della campagna il livello di informazione dei nuclei familiari sul tema della prevenzione e il loro eventuale 
orientamento sulle modalità di trattamento della pediculosi. 
I promotori della campagna mettono a disposizione degli omaggi che verranno offerti a insegnanti, genitori e classi 
per incentivare la compilazione dei questionari.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Le famiglie potranno partecipare all’iniziativa dei Questionari compilando il form online direttamente sul sito www.
hededrin.it nella pagina dedicata sino alle ore 24:00 del 30 aprile 2020. 

Per la partecipazione all’iniziativa, utilizzando il form apposito è OBBLIGATORIO INDICARE:

 • email,

 • nome e cognome dell’insegnante referente,

 • scuola,

 • classe e sezione,

 • regione,

 • provincia,

 • comune.

le famiglie partecipanti all’iniziativa dovranno dichiarare espressamente di aver letto e accettato l’informativa 
sulla Privacy presente sul sito web nella pagina relativa ai Questionari e inoltre di aver letto e accettato il presente 
Regolamento, in particolare l’articolo 5, relativo alle Responsabilità del partecipante. 
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4. MODALITÁ DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI OMAGGI
Le prime 40 classi le cui famiglie avranno compilato online almeno 20 questionari per classe riceveranno in 
omaggio:

 • un buono acquisto per materiale scolastico per la classe.

 • Le famiglie che avranno risposto alle domande del questionario online riceveranno in omaggio, a conclusione
della compilazione un video della canzoncina/audiofiaba “Hed & Drin amici speciali”.

 • Le 3 Scuole che, tra tutte quelle partecipanti, avranno inviato in termini assoluti il maggior numero di
questionari riceveranno

 • un kit di materiale per un laboratorio artistico.

 • Gli insegnanti che si saranno distinti incoraggiando la compilazione del maggior numero di questionari online
da parte delle famiglie

 • riceveranno in regalo una card acquisto libri (fino ad esaurimento delle disponibilità).

La Commissione di valutazione, a sua insindacabile discrezione, potrà eventualmente riservarsi di assegnare degli 
omaggi alternativi a classi, a insegnanti oppure a genitori/rappresentanti di classe che si siano particolarmente 
distinti partecipando all’iniziativa succitata.

In seguito alla chiusura dell’iniziativa, ossia dopo la data del 30 aprile 2020, la Commissione di valutazione 
del Concorso per le famiglie “L’unione fa la forza” stilerà un apposito Verbale di Commissione che validerà 
ufficialmente, oltre alla classifica del Concorso, anche i risultati della partecipazione dell’iniziativa “Questionari per 
le famiglie”. 

I risultati finali dell’iniziativa saranno pubblicati sui siti web www.hededrin.it e www.scuolattiva.it entro il 31 maggio 
2020.

5. RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE
Colui o colei (da questo momento “il partecipante”) che, per partecipare all’iniziativa, compila il Questionario per 
le famiglie si assume ogni responsabilità a riguardo e dichiara inoltre di avere preso attenta visione e di avere 
accettato integralmente il presente Regolamento e gli specifici requisiti richiesti.

In particolare il partecipante, dovrà garantire:
 • di essere consapevole che tutti i Questionari e le risposte in essi contenute diventeranno di proprietà di

ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, le quali si riservano il diritto di utilizzarle 
per attività informative e promozionali consentite dalla Legge senza dover riconoscere alcun compenso a 
coloro a cui è stato somministrato il Questionario;

 • di essere consapevole che in caso egli risulti essere uno dei beneficiari degli omaggi concessi a ScuolAttiva
Onlus e a EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, si impegna a concedere a ScuolAttiva Onlus e a EG
S.p.A, Società sostenitrice del progetto, l’autorizzazione ad essere filmato e/o fotografato per tutta la durata
dell’eventuale evento di premiazione o della fruizione dell’omaggio;

 • i beneficiari degli omaggi autorizzano ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto,
a rendere pubblico l’eventuale reportage fotografico o video realizzato durante l’evento o la ricezione
dell’omaggio. Tale materiale sarà utilizzato per la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione
attraverso le attività di comunicazione online, stampa, siti Internet, social network, eventi, luoghi pubblici e di
abbinarla ai propri marchi ed alle proprie attività promozionali;

 • i beneficiari degli omaggi dichiarano altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere a ScuolAttiva Onlus e a
EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica,
ripresa filmata, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto
tecnologico presente e futuro.



6. ADEMPIMENTI E GARANZIE
ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, non si assumono alcuna responsabilità per 
qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, 
i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento 
Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare all’iniziativa 
succitata e/o di ricevere la notifica dell’assegnazione degli omaggi previsti. ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, 
Società sostenitrice del progetto, non si assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di 
danneggiamento che i questionari possono subire nel corso dell’invio online. ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società 
sostenitrice del progetto, non si assumono inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di 
assegnazione degli eventuali omaggi dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri 
da parte dei partecipanti. ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, non possono in nessun 
caso essere ritenute responsabili di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo omaggi assegnati e non possono 
essere ritenute responsabili dell’uso improprio di tali omaggi da parte degli assegnatari.

In caso di guasti o malfunzionamenti degli omaggi assegnati valgono le garanzie del produttore/distributore e 
le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli omaggi. ScuolAttiva Onlus ed EG 
S.p.A, Società sostenitrice del progetto, si riservano di impedire la partecipazione o annullare l’assegnazione a 
tutti i partecipanti che non avranno partecipato in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi 
indirizzi e-mail, etc.). I partecipanti che secondo giudizio insindacabile di ScuolAttiva Onlus e di EG S.p.A, Società 
sostenitrice del progetto, risultino assegnatari degli omaggi con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, 
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
non potranno godere dell’omaggio ottenuto in quel modo. ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del 
progetto, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, 
per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Le immagini e i colori degli omaggi presenti 
su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. Qualora l’omaggio promesso o una delle attività non 
sia disponibile, ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, si riservano il diritto di sostituirlo 
con uno di valore uguale o superiore. Gli omaggi previsti non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi 
richiesta da parte di un partecipante cui spetti uno specifico omaggio di un omaggio alternativo non potrà essere 
esaudita.

L’iniziativa dei Questionari per le famiglie abbinata a “Hed e Drin Missione Pianeta Pidox” non si ritiene 
assoggettabile alla disciplina di cui al D.P.R. 430/2001 art.6.

Il mancato rispetto anche di un solo punto del Regolamento sarà condizione di esclusione dall’iniziativa.
Per quanto non esplicitamente previsto in detto Regolamento e per ogni eventuale controversia sarà devoluta ogni 
competenza alla Segreteria di Concorso – ScuolAttiva Onlus e alla Commissione di Valutazione che assegnerà gli 
omaggi relativi all’iniziativa succitata.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste:

 • alla Segreteria di Concorso – ScuolAttiva Onlus al n. 06.69413250

 • tramite email a hededrin@scuolattiva.it

 • tramite WhatsApp al n. 348 1342863


