
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLO SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE

Il sottoscritto

Il/la sottoscritto/a _______________ _______________ , nato/a a __________________________ ( ____ )
il  ____ / ____ / _______, residente in (via) ________________________ n° ______, (cap) _____________ ,
(città) __________________________ ( ____ ), (stato) ________________________ di seguito
denominato “Candidato”

concede a

Osvaldo Indriolo, nato a Treviso il 17 Gennaio 1985 e residente in Via Borin 48/A, 31100 Treviso (TV), di
seguito denominato “Give Us Barabba”

lo sfruttamento della propria immagine che lo ritrae durante l’esecuzione parziale di alcuni brani
musicali appartenenti a Give Us Barabba.

Ne consegue che:

A) Il Candidato concede a Give Us Barabba il diritto di condividere sui propri canali multimediali (sito in-
ternet, social network, etc.), le immagini esso raffiguranti ed inviate dal Candidato a Give Us Barabba tramite 
comuncazione di un Uniform Resource Locator (URL);
 
B) È a conoscenza che, nel caso di pubblicazioni di natura negativa o diaffamatoria da parte di terzi (es. 
commenti su social network) riguardo all’esecuzione o parte dell’esecuzione musicale accompagnate dalle 
immagini raffiguranti il Candidato, Give Us Barabba non si assume alcuna responsabilità e pertanto non è 
imputabile di ledere l’immagine professionale e morale del Candidato.

C) Il Candidato prende atto che le immagini che lo ritraggono potranno essere accompagnate dalle diciture 
o parte delle diciture “Give Us Barabba”, “GUB”, “G.U.B”, “Sadomasokissme”, “SadomasoTour”, “Penis Tour”, 
“An International Acrobat Reader”, “My Review Sax”, “Drink Wine = Ass Flames”, “Spider Banana (Phoneu-
tria Nigriventer)”, “Bambolardo”, “Lollipop Flavoured Horse Steak”, “The Troubled Story of Boris Becker’s 
Balls”, “Rio 2016 (Italian Playboy in Italy)”, “Your Mother is My Father”, “My Band Sax”, “Devin Townsend”, 
“Happy!”, “Everything That I’ve Learned”, “Io e Te Senza di Lei”, “Penis Barbecue”, “A per Venditta”, “Asselfir 
Enoisselfir Al”.

_____________, ____ / ____ / _______
     (Luogo)                    (Data)

       In fede

________________________
                  (Candidato)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.


