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NILOX: IDEE E PROGETTI 
PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

Nilox, società del gruppo Esprinet, lancia la prima edizione dell’iniziativa digitale “Idee e progetti per la 
mobilità sostenibile”, al fine di promuovere negli studenti una conoscenza più approfondita delle tematiche 
legate alla mobilità e ai suoi impatti sull’ambiente, sulla salute e sul panorama delle nostre città e dei nostri 
paesi, oltre che introdurre le nozioni fondamentali della sicurezza stradale e far conoscere le esperienze delle 
grandi città che hanno già attivato una transizione nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. 
Nilox offre a studenti e docenti non solo la possibilità di accedere gratuitamente a contenuti educativi online 
sul tema della mobilità sostenibile, ma promuove anche un’iniziativa a premi allo scopo di condividere le 
conoscenze acquisite con una comunità di cittadini digitali sempre più estesa.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e si intende total-
mente gratuita, in quanto si inserisce all’interno dell’impegno di Nilox in attività di responsabilità sociale che 
favoriscano la formazione e la crescita delle generazioni più giovani. Tutti i contenuti, liberamente fruibili e 
consultabili per tutti coloro che vorranno partecipare al progetto, sono reperibili sulla piattaforma BricksLab.

IN PALIO
• Primo posto: 1 monopattino Doc Ten (codice: NXESDOC10BL) + 1 licenza annuale BricksLab “Classe”
• Secondo posto: 1 monopattino Doc Ten (codice: NXESDOC10BL) + 1 licenza annuale BricksLab “Classe” 
• Terzo posto: 1 monopattino Doc Ten (codice: NXESDOC10BL) + 1 licenza annuale BricksLab “Classe”
• Dal quarto al decimo posto: 1 licenza annuale BricksLab “Classe” 

• Scheda tecnica monopattino: www.nilox.com/it/datasheet/catalog/monopattino-DOC-TEN-NXESDOC10BL
• Scheda tecnica: BL www.brickslab.it/piani-scuole/

FINALITÀ
• Sensibilizzare la comunità scolastica verso le basi della mobilità sostenibile.
• Trasformare i giovani in utenti consapevoli, capaci di scelte mature e progettualità per rendere l’ambiente 

in cui vivono sempre più a misura d’uomo, efficiente nei propri servizi e salutare.
• Favorire nei giovani lo sviluppo di competenze trasversali, pensiero critico ed intelligenza emotiva affinché 

le singole risorse personali possano contribuire all’innovazione e al benessere dell’intera società.

MATERIALI
Corso online sulla piattaforma BricksLab articolato in 6 moduli.

• Modulo 1 - La mobilità sostenibile
• Modulo 2 - Mobilità sostenibile: casi di studio
• Modulo 3 - La città ideale 
• Modulo 4 - La sicurezza stradale 
• Modulo 5 - Sul monopattino in sicurezza: le regole da rispettare 
• Modulo 6 - Muoversi sostenibile
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TEMPISTICHE COSA FARE

OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 • Iscrizione all’iniziativa 
 -  Se sei una scuola registrati su: 

https://www.brickslab.it/app/registration/school?project=nilox
 -  Se sei un utente registrati su: 

https://www.brickslab.it/app/registration/check?project=nilox

OTTOBRE 2021 - GENNAIO 2022 • Completa il corso formativo di 6 moduli sulla piattaforma.
• Agli studenti che ultimeranno il corso online verrà attribuito il titolo 

di “Specialista di mobilità sostenibile” da parte di Nilox con relativo 
attestato digitale.

• Puoi formare uno o più gruppi di lavoro (min 2 - max 5 studenti per 
gruppo + 1 docente coordinatore).

• È necessario che tutti i membri del gruppo completino il corso online.
• Ogni gruppo deve realizzare una scheda progettuale*

*SCHEDA PROGETTUALE • Allo scopo di condividere attivamente una cultura della sostenibilità 
ambientale, il progetto si pone l’obiettivo di portare altri studenti e/o adulti, 
appartenenti a una comunità sempre più estesa (dagli amici, alle famiglie, 
al proprio quartiere, fino alla propria città o regione), alla consapevolezza 
di essere cittadini responsabili dell’ambiente in cui abitano e alla 
conoscenza dei principi e delle norme che regolano la mobilità sostenibile.

• È richiesta una presentazione (video o testo o Power Point) che indichi le 
motivazioni della scelta progettuale, la finalità e i punti di forza del progetto.

• I video dovranno rispettare le seguenti condizioni:
 - Formato file: mp4
 - Dimensioni file: max 300 MB
 - Durata: max 3 minuti

ENTRO IL 31 GENNAIO 2022 • Invia la candidatura del tuo gruppo caricando sulla piattaforma 
BricksLab nella sezione dedicata:

 - la scheda progettuale 
 - il modulo di registrazione (scaricabile dalla piattaforma)

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2022 Selezione delle dieci migliori schede progettuali*

*CRITERI DI SELEZIONE La Commissione Esaminatrice valuterà le schede progettuali raccolte 
per decretare a proprio insindacabile giudizio le migliori per originalità 
e impatto ambientale.
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TEMPISTICHE COSA FARE

*COMUNICAZIONE *Il docente coordinatore riceverà via mail la comunicazione relativa alla 
selezione finale e le modalità di premiazione definite da Nilox. Per info 
e domande scrivi a mobilita.nilox@brickslab.it

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’INIZIATIVA
Saranno presi in esame, e dunque ammessi alla selezione di premiazione, i progetti che risulteranno 
idonei ai seguenti requisiti:
• Progetti che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui;
• Progetti che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, discriminatorie, che incitino o 

esaltino la violenza o qualsiasi altra immagine giudicata lesiva del comune sentimento della morale e del 
buon costume;

• Progetti che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
• Progetti inviati entro il termine ultimo;
• Progetti conformi al Regolamento in ogni sua parte.

REGOLAMENTO
1 PREMESSA
1.1 Nilox, società del gruppo Esprinet, lancia la prima edizione dell’iniziativa digitale “Idee e progetti per la 

mobilità sostenibile”, al fine di promuovere negli studenti una conoscenza più approfondita delle tematiche 
legate alla mobilità e ai suoi impatti sull’ambiente, sulla salute e sul panorama delle nostre città e dei nostri 
paesi, oltre che introdurre le nozioni fondamentali della sicurezza stradale e far conoscere le esperienze delle 
grandi città che hanno già attivato una transizione nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. 
L’obiettivo è quello di trasformare i giovani da semplici cittadini in mobilità a utenti consapevoli, capaci di 
scelte mature e progettualità per rendere l’ambiente in cui vivono sempre più a misura d’uomo, efficiente nei 
propri servizi e salutare. Nilox valorizza il lavoro di gruppo e i progetti che portano i suoi contenuti a cono-
scenza della più vasta platea possibile, facendo leva sulla creatività e sullo spirito di iniziativa degli studenti 
stessi. Per raggiungere queste finalità, l’iniziativa “Idee e progetti per la mobilità sostenibile” si propone di 
incoraggiare i ragazzi a sviluppare idee e soluzioni che si traducano in spunti e strumenti per realizzare 
una società sempre più sostenibile, in ciascuna delle sue componenti.Tutti i contenuti, liberamente fruibili 
e consultabili per tutti coloro che vorranno partecipare al progetto, sono reperibili su BricksLab (https://
www.brickslab.it), la piattaforma indipendente per la didattica digitale che permette a docenti e studenti di 
ricercare i materiali, consultarli, assemblarli in lezioni o schede didattiche e condividerli per un’esperienza 
di conoscenza innovativa e coinvolgente (di seguito “BricksLab” o la “Piattaforma”). 

1.2 Nilox - Proprietà di Esprinet Spa., con sede legale in Vimercate (MB), via Energy Park 20, 20871 Vimercate 
(MB), P.IVA IT02999990969 (di seguito alternativamente il “Promotore” o “Nilox”) intende realizzare un’i-
niziativa online denominata “Idee e progetti per la mobilità sostenibile” per tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie (di seguito, “Iniziativa”). Il presente Regolamento Generale 
(di seguito indicato per brevità come “Regolamento”) costituisce l’insieme delle regole che disciplinano 
la partecipazione e lo svolgimento dell’iniziativa e di tutte le attività, incluse quelle promozionali e pub-
blicitarie, ad esso correlate. Il Regolamento costituisce un contratto tra le parti.
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1.3 A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 l’Iniziativa non costituisce un concorso od operazione 
a premio ed è esclusa dall’applicazione della relativa disciplina, in quanto ha ad oggetto la presentazione 
di progetti o studi in ambito didattico con conferimento di premi che rappresentano il riconoscimento 
del merito personale dei vincitori, nonché un incoraggiamento nell’interesse della collettività.

2 OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
2.1 L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza dei temi afferenti alla mobilità soste-

nibile negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e stimolarli a suggerire idee e progetti per 
trasferire tali conoscenze ad amici, compagni, familiari, genitori fino a gruppi e comunità sempre più 
allargate. Tutti i dettagli sono disponibili in questo documento. I partecipanti – riuniti in gruppi di varie 
dimensioni e coordinati da un docente di riferimento - potranno suggerire idee e progetti nel modo che 
ritengono più opportuno, sotto forma di presentazioni, testi od elaborati. 

2.2 I progetti inviati dai vari gruppi saranno analizzati da una Commissione Esaminatrice che – a proprio 
insindacabile giudizio – premierà i migliori.

3 DESTINATARI 
3.1 L’Iniziativa è aperta a tutti gli studenti e ai docenti che intenderanno registrarsi alla piattaforma www.brick-

slab.it entro i termini stabiliti. La registrazione alla Piattaforma è subordinata all’accettazione delle condizioni 
d’uso della stessa consultabili al seguente link https://www.brickslab.it/public/legal/terms_and_conditions.
pdf. Specificatamente, l’Iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

3.2 Il partecipante dichiara di conoscere le modalità di svolgimento dell’Iniziativa qui pubblicate e di consi-
derarle in linea con le finalità della propria partecipazione.

3.3 Il Promotore è l’unico soggetto responsabile per la definizione del programma dell’Iniziativa senza alcuna 
possibilità da parte del partecipante di interferire al riguardo attraverso la richiesta di modifiche o variazioni.

4 PROCESSO DI ISCRIZIONE
4.1 La partecipazione all’Iniziativa, la cui lingua ufficiale è l’italiano, è personale, completamente gratuita, ed 

è riservata agli studenti di cui all’articolo 3.1 residenti in Italia che si siano iscritti alla piattaforma www.
brickslab.it. (nel seguito al singolare il “Partecipante” e al plurale i “Partecipanti”). 

4.2 L’iscrizione all’Iniziativa si effettua su www.brickslab.it fornendo le seguenti informazioni:
 • Nome, cognome, genere, indirizzo email e Istituto scolastico di    appartenenza del partecipante; oppure
 •  Codice meccanografico / partita IVA della scuola, nome, cognome e indirizzo email dell’amministratore 

della rete dell’Istituto, qualora la registrazione venga effettuata per tutto l’istituto; 
 • Nome, cognome, email del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale per i partecipanti minori di età;
 Qualora il Partecipante non abbia compiuto la maggiore età, il form dovrà essere compilato dal genitore 

o dall’esercente la potestà genitoriale seguendo quanto previsto dal form di iscrizione. 
4.3 La partecipazione all’Iniziativa implica, da parte di ciascuna Partecipante e/o del Genitore e/o del Tutore 

Legale per conto del soggetto minorenne, l’accettazione integrale e incondizionata di questo Regolamento.
4.4 I Partecipanti sono informati che la partecipazione all’Iniziativa non determina, di per sé, alcun diritto a 

ricevere compensi, a qualunque titolo, e che le spese ad essa relative non saranno sostenute e/o rim-
borsate dal Promotore.
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5 SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
5.1 Tutti i Partecipanti, sia studenti che docenti, potranno iscriversi alla piattaforma www.brickslab.it, com-

pletare il percorso formativo e inviare la propria candidatura, corredata da una scheda progettuale, entro 
il 31 gennaio 2022. Gli studenti e i docenti registrati sulla piattaforma potranno formare dei gruppi di 
lavoro composti da un minimo di 2 studenti e fino a un massimo di 5 studenti.

5.2 I progetti dovranno essere inviati utilizzando l’apposito modulo che verrà reso disponibile nella sezione 
dedicata all’iniziativa Nilox sulla piattaforma BricksLab.

5.3 La Commissione Esaminatrice, composta da membri di Nilox, MR Digital e relativi partner individuati in 
quanto persone di comprovata qualifica professionale ed esperienza nei settori dell’informazione, della 
comunicazione e dell’educazione, selezionerà entro il 28 febbraio 2022 a proprio insindacabile giudizio la 
scheda progettuale valutata migliore per originalità e innovatività, che sarà premiata entro il 31 marzo 2022.

5.4 Gli studenti e i docenti che hanno svolto il percorso online di formazione registrandosi alla piattaforma 
www.brickslab.it sono chiamati a costituire all’interno della propria scuola dei gruppi formati da un 
minimo di 2 studenti fino a un massimo di 5 studenti per l’elaborazione di una soluzione innovativa per 
portare un pubblico di riferimento alla conoscenza dei principi della mobilità sostenibile. Gli studenti e i 
docenti-tutor dovranno formare il proprio gruppo di lavoro e stabilire un piano di lavoro per la consegna 
del progetto nei tempi previsti da questo Regolamento. Per ogni scuola possono essere composti anche 
più gruppi di progettazione.

5.5 Per la presentazione del progetto finale sarà necessario realizzare una presentazione (video, testuale o in 
Power Point) che indichi le motivazioni della scelta progettuale, le finalità e i punti di forza del progetto.

5.6 Saranno prese in esame e dunque ammesse alla selezione, le proposte creative che risulteranno idonee 
secondo i seguenti criteri: 

 • proposte che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui;
 •   proposte che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, discriminatorie, che incitino 

o esaltino la violenza o qualsiasi altra immagine giudicata lesiva del comune sentimento della morale 
e del buon costume;

 • proposte che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
 • proposte inviati entro il termine ultimo;
 • proposte conformi al presente Regolamento in ogni sua parte.
5.7 Saranno premiati i migliori 10 gruppi partecipanti all’iniziativa come segue:
 • primo posto: 1 monopattino Doc Ten (codice: NXESDOC10BL*) + 1 licenza annuale BricksLab “Classe”;
 • secondo posto: 1 monopattino Doc Ten (codice: NXESDOC10BL*) + 1 licenza annuale BricksLab “Classe”;
 • terzo posto: 1 monopattino Doc Ten (codice: NXESDOC10BL*) + 1 licenza annuale BricksLab “Classe”;
 • dal quarto al decimo posto: 1 licenza annuale BricksLab “Classe”
 •  L’ordine finale di classifica tra i dieci progetti selezionati come finalisti verrà stabilito nel corso dell’I-

niziativa, organizzata da Nilox.

(*) In caso di indisponibilità dei prodotti identificati da questi codici, gli stessi verranno sostituiti da prodotti 
con caratteristiche identiche o superiori.
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6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
6.1 Attraverso l’iscrizione all’Iniziativa e l’accettazione del presente Regolamento, ogni Partecipante si ob-

bliga a rispettare le regole dell’Iniziativa e a comportarsi, in ogni fase della stessa, secondo correttezza 
e buona fede. Il Promotore a proprio insindacabile giudizio si riserva il diritto di squalificare ed esclu-
dere dall’Iniziativa qualsiasi Partecipante che non rispetti quanto previsto dal presente Regolamento 
e coloro che, con manovre fraudolente o non consentite, ostacolino e/o tentino di alterare il corretto 
funzionamento del meccanismo di partecipazione e/o, comunque, tentino di compromettere il buon esito 
dell’intera Iniziativa. I  Partecipanti, inoltre, si impegnano espressamente ad osservare le seguenti regole 
di comportamento:

 • rispettare gli altri Partecipanti;
 •  non usare, in nessun caso e contesto, espressioni che incitino alla violenza, discriminazione, oscenità 

e/o diffamazione;
 •  evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, pubblicitari, politico/ideologici, religiosi che ledano la 

privacy e la riservatezza o comunque contrari alla legge o alla correttezza e buona fede;
 •  sviluppare Progetti aderenti agli obiettivi dell’Iniziativa;
 •  non violare nella presentazione dei propri progetti: copyright, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà 

intellettuale e industriale e, più in generale, diritti di terzi;
 • non violare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali dei terzi o degli altri Partecipanti.
6.2 I Partecipanti sono responsabili, in via esclusiva, del contenuto del proprio Progetto; pertanto nessuna 

responsabilità, diretta o indiretta potrà essere attribuita, da parte di chiunque, al Promotore con rife-
rimento al contenuto dei Progetti. I Partecipanti e/o coloro che in qualità di esercenti la potestà legale 
hanno provveduto all’iscrizione all’Iniziativa del Partecipante minore d’età, si impegnano, sin da ora, a 
tenere indenne e manlevati il Promotore da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che possa 
essere avanzata, per qualsiasi ragione, in relazione al Progetto presentato. 

6.3 Con l’accettazione del presente Regolamento e la partecipazione all’Iniziativa, ciascun Partecipante e/o 
coloro che in qualità di esercenti la potestà legale hanno provveduto all’iscrizione all’Iniziativa del Par-
tecipante minore d’età, si impegna, con la massima cura e diligenza e per tutto il periodo dell’Iniziativa, 
ad utilizzare i materiali, le Piattaforme e le tecnologie messe a disposizione da parte del Promotore, e 
si atterrà strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste, nonché a qualsiasi indicazione 
fornita dal Promotore al fine di garantire la sicurezza di tutti i Partecipanti.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
7.1 Il Promotore e BricksLab non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili di eventuali danni 

compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quelli indiretti, consequenziali, speciali o incidentali, 
né per eventuali danni e/o anomalie che possano verificarsi e che sfuggano al loro controllo tecnico, 
come (a titolo esemplificativo) disfunzioni nella gestione delle reti telematiche ovvero malfunzionamenti 
dovuti a vizi dei mezzi indispensabili all’accesso alla Piattaforma ovvero ad un uso improprio degli stessi.

7.2 È esclusa, inoltre, ogni responsabilità del Promotore e BricksLab per l’interruzione dei propri servizi 
conseguente a cause di forza maggiore tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i 
sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, il difettoso funzionamento della landing page 
conseguente al non corretto funzionamento delle linee telefoniche, elettriche e delle reti globali e/o na-
zionali per guasti, sovraccarichi o interruzioni non imputabili al Promotore e/o alla Società Organizzatrice.

7.3 Il Promotore e BricksLab non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per la mancata o incom-
pleta registrazione elettronica sulla landing page. Il Promotore pertanto non potrà essere ritenuto respon-
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sabile della mancata o illeggibile ricezione delle informazioni relative all’iscrizione di un Partecipante. Si 
ricorda ai Partecipanti, a tal proposito, che la rete internet può essere soggetta a difficoltà tecniche che 
possono causare rallentamenti o rendere impossibile qualsiasi connessione. Il Promotore e BricksLab 
non possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi problema riscontrato nell’accesso alla landing 
page e/o al processo di registrazione online determinato dal venir meno della rete internet, da lavori di 
manutenzione o dal malfunzionamento dei server dell’Iniziativa. Ciascun Partecipante è responsabile, 
in via esclusiva, per il proprio accesso ad internet.

7.4 Durante l’Iniziativa, ciascun Partecipante è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate per salvaguar-
dare i propri dati e/o software conservati nella propria dotazione informatica contro ogni attacco (ad es. 
mediante installazione di antivirus e firewall). Il Promotore e BricksLab non saranno  ritenuti responsabili, 
tra l’altro, per la eventuale contaminazione da parte di qualsiasi virus informatico o per l’intrusione di 
terzi nella dotazione informatica del Partecipante.

7.5 Partecipanti riconoscono e accettano che alcune fasi dell’Iniziativa potranno svolgersi attraverso piat-
taforme, app e siti esterni, sui quali la Società non ha alcun controllo. Pertanto, il Promotore non potrà in 
alcun caso essere ritenuto responsabile per eventuali danni, pregiudizi o conseguenze derivanti dall’u-
tilizzo da parte dei Partecipanti di dette piattaforme, app e siti esterni.

7.6 I Partecipanti vincitori non potranno contestare l’entità o la natura del premio assegnato, né richiedere 
il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Null’altro, in aggiunta, è 
dovuto.

8 AUTORIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL PROGETTO
8.1 I Partecipanti prendono atto che i Progetti potranno essere oggetto di comunicazione, divulgazione e/o 

pubblicazione nell’ambito dell’Iniziativa e/o tramite mezzi e supporti di comunicazione eventualmente uti-
lizzati per la promozione dell’Iniziativa medesima (anche dopo il suo svolgimento) e che ciò comporterà la 
visibilità dei Progetti a tutti i Partecipanti all’Iniziativa e/o alla community destinataria delle azioni di co-
municazione. A tal fine, autorizzano sin d’ora il Promotore a comunicare, divulgare e/o pubblicare i Progetti, 
anche in parte, sia per gli scopi propri dell’Iniziativa online sia per scopi relativi a campagne promozionali e 
pubblicizzazione interna ed esterna. A tal fine ogni Partecipante, conferisce al Promotore un diritto d’uso a 
titolo gratuito, non esclusivo e senza limiti di tempo e spazio sui Progetti presentati nel corso dell’Iniziativa, 
per le finalità di cui al presente Regolamento. Pertanto, ogni Partecipante autorizza sin da ora il Promotore 
all’utilizzo e alla pubblicazione, sul Sito e/o sugli altri canali di comunicazione, analogici, digitali e cartacei 
(ad es. sui canali Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn) dei propri Progetti. In ogni caso di riu-
tilizzo dei Progetti saranno citati i Partecipanti con il proprio nome. In ogni caso, il Promotore non assume 
alcuna responsabilità in caso di uso illecito o non autorizzato dell’idea o opera e/o di eventuale sviluppo 
e realizzazione della medesima e/o del Progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a 
conoscenza, e pertanto i Partecipanti rinunciano ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni 
e/o indennizzo nei confronti del Promotore a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.

9 MODIFICA E CANCELLAZIONE DELL’EVENTO
9.1 Per eventuali esigenze tecniche e/o organizzative, il Promotore si riserva la facoltà di cambiare giorni e 

orari dell’Iniziativa. Qualsiasi modifica verrà notificata via e-mail alle Scuole e ai Partecipanti che che hanno 
aderito all’Iniziativa, così come di estenderne la durata e anticipare o posticipare qualsiasi data stabilita, 
previa comunicazione via e-mail alle Scuole e ai Partecipanti.
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9.2 In caso di modifica della tempistica delle fasi di svolgimento e/o in caso di cancellazione dell’Iniziativa 
dovuta a cause di forza maggiore, il Promotore ne darà tempestiva comunicazione alle Scuole aderenti 
all’Iniziativa e di riferimento per i Partecipanti. Il Partecipante rinuncia sin da ora a far valere qualsiasi diritto 
al risarcimento dei danni – compresi costi ed eventuali spese - connessi con la cancellazione dell’Iniziativa, 
a prescindere dalle cause o dai motivi che l’hanno determinata.

10 MANLEVA
10.1 Il Partecipante e/o l’esercente la responsabilità genitoriale che ha provveduto all’iscrizione del Partecipante 

minore d’età, manleverà e terrà indenne il Promotore, nonché i suoi collaboratori, da qualsiasi danno, pre-
giudizio, perdita, costo, spesa (anche legale), sanzione nella quale gli stessi dovessero incorrere per effetto 
della domanda o dell’azione di un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante di una qualsiasi 
delle condizioni del presente Regolamento o su sua condotta negligente o dolosa.

11 PRIVACY
11.1 I dati forniti dal Partecipante per l’iscrizione e la partecipazione all’Iniziativa sono trattati dal Promotore 

e da BricksLab in qualità di titolari autonomi del trattamento, in conformità con la legislazione europea e 
nazionale vigente (Reg. UE 2016/679 GDPR e D.lgs. 196/2003 con le sue successive modifiche e integrazioni), 
come indicato nelle rispettive informative privacy di seguito riportate: 

  (A) https://policies.nilox.com/it/nilox/privacy
  (B) https://www.brickslab.it/public/legal/privacy_policy.pdf

12 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA
12.1 La registrazione, l’iscrizione e la partecipazione all’Iniziativa comportano la completa accettazione, senza 

riserve, del presente Regolamento da parte dei Partecipanti e dei loro Genitori /soggetti esercenti la re-
sponsabilità genitoriale per conto del soggetto minorenne, 

12.2 Il presente Regolamento è disponibile sulla landing page all’indirizzo https://www.brickslab.it/iniziative-speciali-nilox/
12.3 Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra il Promotore e i Partecipanti e non determina la nascita 

di alcun diritto in capo a terzi.

13 PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
13.1 Il presente Regolamento è valido ed efficace dalla data di pubblicazione.
13.2 Il Promotore si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento antecedente alla fase di valu-

tazione dei Progetti, anche senza preavviso. In questo caso, ogni Partecipante verrà informato attraverso 
una comunicazione inviata alla scuola di riferimento. Qualora il Partecipante non dovesse concordare con 
le modifiche apportate al Regolamento potrà procedere a ritirare la propria partecipazione all’Iniziativa, fino 
all’inizio della fase di valutazione dei Progetti, inviando una mail all’indirizzo info@brickslab.it. In quest’ultimo 
caso, nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Promotore a seguito del ritiro della Partecipante 
dall’Iniziativa.
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14 LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
14.1 I rapporti tra le Partecipanti, il Promotore e BricksLab sono regolati dalla legge italiana, in base alla quale 

sarà interpretato e applicato il presente Regolamento. 
14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento, comprese quelle inerenti 

alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, salvo non si applichi il foro del consumatore 
ai sensi dell’art. 66-bis, D.Lgs. 206/2005, saranno di competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

A- INFORMATIVA PRIVACY NILOX
La presente informativa sul trattamento dei dati è fornita da Nilox, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679, in qualità di Titolare del trattamento. È possibile consultare l’informativa privacy al seguente link 
https://policies.nilox.com/it/nilox/privacy

B- INFORMATIVA PRIVACY BRICKSLAB
https://www.brickslab.it/public/legal/privacy_policy.pdf


