
DiMMi
Concorso regionale per la raccolta e la diffusione di 
testimonianze autobiografiche dei cittadini stranieri 

diari multimediali migranti

Il  proprietario  del  contributo presentato  al  Concorso DiMMi – diari  multimediali  migranti,
dovrà  compilare  in  ogni  sua  parte  e  sotto  la  propria  responsabilità  il  presente  modulo  di
partecipazione e inviarlo secondo le modalità indicate nel Regolamento Concorso. Non saranno
ritenuti validi moduli spediti via fax e privi della firma dell’Autore/proprietario in originale. 

AUTORE DEL CONTRIBUTO                                                   Si prega di scrivere in stampatello
Cognome Nome

Luogo di nascita (specificare anche lo Stato) Data di nascita 

Nazionalità Sesso F M

Lingua madre Titolo di studio 

Indirizzo Via/Piazza

Località 

Provincia c.a.p.

Se l’indirizzo non è in Toscana, indicare il periodo in cui si è vissuto nella regione

Recapiti telefonici Eventuale indirizzo di posta elettronica

    
  Se  il  proprietario  del  contributo  è  persona  diversa  dall’Autore,  compilare  anche  la  parte     

sottostante: 

Il contributo è stato inviato da (cognome/nome)

Rapporto di parentela con l’Autore

Indirizzo Via/Piazza Provincia c.a.p.

Località    Recapiti telefonici e posta elettronica

Si prega di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo

    TITOLO DELL’OPERA _____________________________________________



Con la firma in calce al presente modulo l’Autore del testo (o il proprietario, se diverso dall’autore) si assume la paternità
dell’opera relativamente al contenuto e alle norme sul diritto d’autore. 
Autorizza la Fondazione Adn e i partner del progetto DiMMi a  (barrare le opzioni che interessano):

divulgare e pubblicizzare il nome dell’Autore      

divulgare e riprodurre il contenuto della storia, brani, immagini e video a scopo non commerciale e per fini di studio e
divulgazione                                                                

Accetta che il testo venga depositato in via definitiva presso l’Archivio diaristico al termine della selezione del Concorso.
Dichiara  altresì  che  il  testo presentato  non è  stato pubblicato.  Dichiara  di  accettare  le  norme del  Regolamento  del
Concorso DiMMi. I dati raccolti potranno essere utilizzati in ottemperanza alla Legge n. 675/96 sulla privacy e D. Lgs
196/2003, per la trasmissione delle informazioni da voi richieste e per l'invio di eventuali comunicazioni strettamente
riguardanti l’Archivio e i partner del progetto DiMMI.        

Nel caso di minori dovrà essere apposta  la firma dei genitori.

In fede         

                                                                                   ________________________________
                                                                                                                    firma leggibile

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizzazione  per  la  consultazione  dell'opera  depositata  presso  la  Fondazione  Archivio  Diaristico
Nazionale (Adn) di Pieve Santo Stefano (barrare le opzioni che interessano):

Il sottoscritto: 
• autorizza la Fondazione Adn a concedere liberamente la lettura, la visione o l'ascolto del proprio contributo fuori

sede. 

SI        NO   

• autorizza l’Adn a pubblicare brani del proprio testo (o eventuali disegni e fotografie) all’interno della rivista
“Primapersona”, del sito internet dell’Adn o di altri siti collegati all’Archivio, la cui pubblicazione di brani non
presupponga finalità commerciali.

        

Riguardo all’indirizzo e al numero di telefono:

• autorizza la Fondazione Adn a fornire liberamente a chiunque ne faccia richiesta il proprio indirizzo e numero di
telefono.

           

Qualora il contributo sia vincolato da precedenti contratti di tipo editoriale, il sottoscritto si impegna a fornire i relativi
dettagli dell’accordo. 

In fede         

                                                                                   ________________________________
                                                                                                                                      firma leggibile
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