
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini, file audio e dati personali 
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età e, se minore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale 

Il/la sottoscritto/a.............................................................Nato a …………………..  il …./.…/…..… 
Residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so……………………………………..  
Indirizzo e-mail.........................................................................……, nato/a a …………………… il …./…./
……….. con la presente 

DICHIARA 

che intende partecipare all’iniziativa “Cosmopolitan Confession Tour” promossa da HEARST MAGAZINES 
ITALIA S.P.A (di seguito “Editore”), società editoriale che pubblica il mensile Cosmopolitan.  
“Cosmopolitan Confession Tour” è un progetto realizzato per raccoglie le testimonianze dei Centennial: vuole 
scoprire, indagare, conoscere cosa pensa e come vive questa generazione le relazioni.  
Tale iniziativa prevede la possibilità di realizzare da parte dei partecipanti (i) un video della durata massima di 
1.30 minuti, e/o (ii) un video della durata massima di 30 secondi, e/o (iii) pillole audio della durata massima di 45 
secondi e/o (iiii) una intervista effettuata tramite la piattaforma Zoom (di seguito il “Progetto”) 

AUTORIZZA 

la società HEARST MAGAZINES ITALIA S.P.A a pubblicare le proprie immagini, video e/o file audio unita-
mente ai dati personali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome e cognome, età, città di provenienza), 
che possano essere ivi contenuti sui propri siti internet (www.cosmopolitan.com/it), sulla testata Cosmopolitan, in 
edizione cartacea e digitale (su qualsiasi piattaforma multimediale), sui social network e su materiale informativo 
o promozionale dell’Editore, legato al Progetto. Le tracce audio inviate dai partecipanti al Progetto saranno inol-
tre pubblicate mediante l’account dell’Editore su Spreaker, piattaforma che distribuisce podcast su piattaforme, 
tra cui Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartMedia e Spotify. 

L’invio dei video e/o dei file audio per aderire a questo Progetto comporta la cessione definitiva e a titolo com-
pletamente gratuito degli stessi all’Editore, autorizzandolo espressamente sin d’ora alla pubblicazione, che avver-
rà a totale e assoluta discrezione dell’Editore. 

Il sottoscritto garantisce che i video e/o file audio e le dichiarazioni rilasciate non contengono contenuti diffama-
tori, offensivi, calunniosi o illegali e che la pubblicazione degli stessi non viola il diritto d'autore, di proprietà 
intellettuale e industriale, la normativa privacy né quella in materia pubblicitaria o qualunque altra legge o qual-
siasi altro diritto di terzi. Il sottoscritto terrà indenne l’Editore da qualsiasi reclamo, richiesta e responsabilità de-
rivanti dalla pubblicazione dei video e/o file audio e delle dichiarazioni in essi contenute.  

L’Editore potrà modificare, in buona fede, i video e i file audio realizzati con ritocchi, modifiche, alterazioni e 
quant’altro sia ritenuto necessario od opportuno ai fini del montaggio, dell’esecuzione e dell’utilizzo del servizio 
video e/o del file audio, purché ciò non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro delle persone ri-
tratte. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine, dei file audio e dei dati personali in contesti che 
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indica-
ti. Il/la sottoscritto/a 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 autorizzato 

http://www.cosmopolitan.com/it


Dichiara inoltre di autorizzare espressamente il trattamento dei propri dati personali da parte dell’Editore ai sensi 
di quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 esclusiva-
mente per le finalità descritte nella presente liberatoria. 
     

Il sottoscritto (nome e cognome leggibili)  ___________________________ 
Firma (leggibile)  ___________________________ 
Luogo e data Data __________________


