
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI VIDEO 

* Da compilare solo in caso di minore 

*  (Nome e cognome del tutore/genitore) _________________________________________    

    Nato/a il ____ / ____ / ______ , a __________________________, in provincia di ( ___ ),  

    Residente a   ___________________________________________, in provincia di ( ___ ),  

    Codice Fiscale Nr. _________________________________________________________  

    In qualità di tutore/genitore del/della minorenne: 

(Nome e cognome del soggetto ripreso)__________________________________________ 

 Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a _____________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________ . 

Concedo a Luca MIchelotti nato a Ceva (CN) il 27/08/1992 l’autorizzazione alla pubblicazione del materiale video 

e/o fotografico del suddetto/a minorenne, da me appositamente inviato per la pubblicazione sul canale 

YouTube, sulla pagina Facebook e Instagram con nome “the GasTube Drums” e sul sito www.gastube.it . 

Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca del suddetto sito e della possibilità che 

l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità. Autorizzo, 

secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche (riguardanti l’editing) delle immagini e/o video forniti e ne 

autorizzo il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria Luca Michelotti viene 

svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/

della/ mio/a tutelato/a. Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra concesso. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti 

che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 

sopra indicati. Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video e fotografico e delle altre 

pagine presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti, nella 

struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui 

svolta.  

In fede:  

* (firma genitore / tutore legale)       ___________________________________ 

 

(firma soggetto ripreso  

/minorenne tutelato)       ______________________________ 

Data: ____ / ____ / ________

http://www.gastube.it

