
UNIVERSITAʼ DI SASSARI – ISRE - HOME MOVIES – ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM DI FAMIGLIA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO FILM DI FAMIGLIA IN SARDEGNA
da compilare in 4 copie originali

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome): 
NATO IL……………. A……………………………….. DI NAZIONALITAʼ……………………………….
RESIDENTE A……………………PROV……, IN (via/piazza)……………………………………, CAP………… 
N° CARTA DʼIDENTITAʼ (di cui si allega la fotocopia)

INDIRIZZO DOMICILIO (se diverso da residenza)
RECAPITI TELEFONICI (casa, lavoro, cellulare)
E-MAIL

- CONSEGNA N°…….. PELLICOLE REALIZZATE DA (nome dellʼautore/i): 

di cui:
 9,5mm, n°….
 8 mm, , n°….
 Super8, n°….
 16mm, n°….
 altro (specificare) ………………………………

-  DICHIARA

- di aver letto e di accettare il regolamento del progetto Film di Famiglia in Sardegna promosso da 
Università -  di Sassari, ISRE e Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia,

- di avere la piena disponibilità legale delle pellicole consegnate
- che a conclusione del progetto le pellicole originali

( ) saranno depositate presso la struttura archivistica indicata dai promotori per la salvaguardia 
delle stesse
(  ) dovranno essere restituite;

- di autorizzare il trasferimento in video digitale delle pellicole consegnate liberando i promotori da 
ogni responsabilità in merito a eventuali danneggiamenti degli originali,

- di autorizzare l'archiviazione, la catalogazione, la conservazione delle pellicole, se saranno 
depositate, e in ogni caso delle copie digitali delle stesse,

- di consentire ai promotori e ai partner del progetto l'utilizzo delle immagini contenute nelle 
pellicole per finalità culturali, promozionali e didattiche e in conformità con i propri obiettivi 
istituzionali (ad es. pubblicazione e diffusione anche on line).

Allega alla scheda di partecipazione la seguente documentazione relativa alle pellicole (lista contenente i 
titoli, informazioni dettagliate sulle riprese, gli estremi cronologici di ogni singola bobina o dellʼinsieme di 
esse, ecc…): …………………………….…………………………………………………………………………...

 Non allega documentazione ulteriore.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data" " " " " " " " " " " Firma

RICEVUTA 
Per il centro di raccolta…………………..   il/la sottoscritto/a………………………………   riceve il materiale audiovisivo 
indicato nella presente scheda di partecipazione.

Firma


