CONTRATTO
PER SERVIZIO
PROFESSIONALE
FOTOGRAFICO

Modulo A
Il sottoscritto _______________________________cod. fisc. ______________________________
indirizzo __________________________________tel. _____/____________ conferisce allo studio
fotografico __________________________con sede in ___________________________________
P.IVA _____________________tel. _______/_______________ il compito di realizzare un
servizio fotografico relativo alla Cerimonia __________________________________(Nuziale,
Battesimo, Cresima ecc.) che si terrà in data ______________________alle ore ________________
presso __________________________________________.
L’operatore risponde del buon esito delle lavorazioni eseguite in condizioni ottimali di luce ed
ambientazione. In caso di presenza di elementi che rischiano di ridurre la qualità del lavoro,
l’operatore è tenuto ad evidenziarlo alla clientela.
1. COSTO
Il prezzo per il servizio si intende:
A pattuito in €__________________________________(IVA esclusa) / L. ___________________
e comprende:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure:
B disaggregato per le seguenti forniture:
- provini a € _______________________________ / L.__________________________________
- stampe in formato ________________ a € ______________ /L. ___________________ cadauna
- stampe in formato ________________ a € ______________ /L. ___________________ cadauna
- stampe in formato ________________ a € _______________/L. ___________________ cadauna
- stampe in formato ________________ a € _______________/L. ___________________ cadauna
- stampe in formato ________________ a € _______________/L.___________________ cadauna
- album di raccolta delle immagini scelto dal committente: modello _________________________
al prezzo di € ______________ /L.__________________
C Eventuali spese di trasferta computate in ragione di € __________________/ L._____________
per un TOTALE COMPLESSIVO di € _______________________L.______________________
2. MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI CONSEGNA
Il pagamento verrà effettuato come segue:
- € _______________/L. ________________ all’atto della firma del presente contratto a titolo di
caparra confirmatoria;
- € _______________/L. ________________ all’atto dell’esecuzione del servizio;
- € _______________/L. ________________ a saldo della prestazione a consegna totale del lavoro.
La consegna del lavoro avverrà entro ___________ giorni dalla realizzazione del servizio oppure
entro _________ giorni dalla scelta dei provini.
Il committente è tenuto a ritirare il servizio entro 90 giorni dalla data prevista per la consegna del
lavoro.
3. RECESSO
Al committente è consentito recedere liberamente, con diritto alla restituzione integrale della
caparra confirmatoria versata, fino a 60 giorni prima della data del servizio.
Dopo tale data, e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà la perdita della
caparra confirmatoria versata.

Il recesso esercitato nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà inoltre il diritto, da parte del
fotografo, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo pattuito a titolo di risarcimento
forfettario.
Qualora il recesso sia esercitato dal fornitore del servizio, questi sarà tenuto alla restituzione
integrale della caparra confirmatoria ricevuta, fino a 60 giorni prima della data del servizio.
Dopo tale data e fino a 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà per il fornitore del
servizio l’obbligo della restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta.
Il recesso esercitato dal fornitore del servizio nei 30 giorni precedenti la cerimonia comporterà
inoltre il diritto, da parte del committente, di pretendere un ulteriore 10% del prezzo complessivo
pattuito a titolo di risarcimento forfettario.
La comunicazione di recesso dovrà in ogni caso essere inviata a mezzo raccomandata A/R.
4. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’acquirente verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del
presente contratto e per tutta la durata dello stesso.
L’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 7 del dlgs 196/2003, può accedere ai propri dati,
chiedendone l’aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione.
5. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate allo
sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque
la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di
residenza o domicilio del consumatore.
__________________________
il fornitore del servizio

__________________________
il committente

Si dichiara a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui
agli artt. 2 (modalità di pagamento e di consegna) e 3 (recesso) del contratto.
data, ___________________________
___________________________
il committente
PROPRIETA’ DEI NEGATIVI
Ai sensi dell’art. 98 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, ed in conformità alla sentenza della Corte
di Cassazione n. 4094 del 28.giugno 1980, i negativi e gli originali prodotti si intendono di proprietà
dell’autore, che si impegna a custodirli con diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi, e
ad eseguire le ristampe richieste, ai normali prezzi di listino.
Il fotografo può acconsentire, in seguito a richiesta del committente, alla cessione dei negativi al
cliente, a fronte di un prezzo aggiuntivo da concordarsi.
__________________________________
il fornitore del servizio

__________________________
il committente

PROMOZIONE PERSONALE
Il committente autorizza il fotografo ad utilizzare una selezione concordata degli scatti eseguiti per
propria promozione personale (esposizione in vetrina, book promozionale, presentazione, ecc)
__________________________
il committente

