
 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI 

 

Io sottoscritto/a: 
(Nome e cognome del tutore) ..………..................................................…….……………,  
nato/a il ..…/……/………,  a …………………………………………………. in provincia di (……), 
residente a ………………………………………………………, in provincia di (…….),  
Codice Fiscale Nr. …………………………………….,  
 
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 
(Nome e cognome del minore) ……………….………………………………………,  
nato/a il ...…/…../……..., a ………………………………………..……….…., in provincia di (…….),  
Codice Fiscale Nr. …………………………………… 
 
Concedo ai titolari del sito web www.topmodelmanagement.it l'autorizzazione alla pubblicazione di 
immagini che ritraggono il/la suddetto/a minorenne al fine di farlo/a comparire nella vetrina virtuale 
per modelli/e. Rendo noto con questo mio atto ufficiale di aver preso visione del regolamento di 
partecipazione presente sul sito www.topmodelmanagement.it e mi assumo la piena responsabilità 
legale dell'iscrizione al servizio offerto del/della mio/a tutelato/a. Prendo atto della registrazione nei 
motori di ricerca del sito e della possibilità che il nome del/della minorenne venga pubblicizzato via 
web e compaia nelle pagine di tali motori. 
 
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nel sito che accetto come 
conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle 
immagini fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. 
 
Sollevo i responsabili di www.topmodelmanagement.it da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del 
sito o di terzi. Con questa liberatoria, www.topmodelmanagement.it viene svincolato da ogni 
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a 
tutelato/a. 
 
Presa visione della pagina relativa alla pubblicazione in esame 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 si sicurezza. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai 
responsabili del sito. 
 
 
In fede:                                                                                          
 

…………………………………    (firma tutore legale)   
    
…………………………………    (firma minorenne tutelato/a)            
 
 

 
Data: .…/……/……….. 


