CONTRATTO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO DI MATRIMONIO
Il presente contratto tratta di un servizio fotografico di tipo reportagistico, ovvero un racconto interpretativo più vicino
possibile alla realtà, del vostro giorno di Matrimonio con meno interferenze possibili da parte del fotografo.
LA SPOSA
Nome ___________________________ Cognome _______________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Cap __________________________ Città _________________________________________
Data di nascita _______________________ email __________________________________
Telefono _________________________ codice fiscale _____________________________
LO SPOSO
Nome ___________________________ Cognome _______________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Cap __________________________ Città _________________________________________
Data di nascita _______________________ email __________________________________
Telefono _________________________ codice fiscale _____________________________ .
I committenti, conferiscono a Marcon Luca, Fotografo con sede in Via Rossini 35 – Fontanafredda 33047 PN - P.IVA
01860110939 tel. 3357881262 , il compito di realizzare, tramite le sue competenze e quelle degli operatori del suo
studio, un servizio fotografico creativo ed interpretativo della Cerimonia Matrimoniale che si terrà a
______________________________________________________
in data: ___________________ dalle ore _______________________ fino alle ore ______________________ con la presenza di circa
______________ invitati.
Indirizzo Cerimonia __________________________________________________________
Indirizzo Ricevimento: ________________________________________________________
Il fotografo sarà accompagnato da un assistente
IL SERVIZIO COMPRENDE:
- SHOOTING DI _____ ORE
- SELEZIONE E POST PRODUZIONE DEGLI SCATTI MIGLIORI
- ____________________________________
- ____________________________________
SPESE DI TRASFERTA:
Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi di tasse ma escluse le spese di trasferta (incluse nei 150km A/R). Le spese
di trasferta/pasto, per questo servizio vengono computate e concordate in ragione di € __________
ORE EXTRA : € 37/H ________
TOTALE COSTO SERVIZIO € ___________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà eseguito come segue:
€ _____________,00 all’atto della firma del presente a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'articolo 1385 C.C.;
€ _____________,00 entro il giorno dall’esecuzione del servizio, ad integrazione della caparra confirmatoria;
€ _____________,00 a saldo della prestazione a consegna totale del lavoro.
Modalità di versamento: BANCA ING DIRECT - IBAN : IT51G0347501605CC0010260361 oppure presso mio ufficio in via
Corso Italia 72/a Porcia 33080 (PN)
CLAUSOLE CREATIVE:
Il Fotografo non sarà responsabile di fotografie perse o omesse a causa di non corretta pianificazione del servizio da
parte del cliente con il fotografo. Il Il Fotografo risponde del buon esito tecnico delle lavorazioni eseguite in condizioni
ottimali di luce e di ambientazione. In caso di presenza di elementi che rischiano di ridurre la qualità del lavoro questo
verrà evidenziato al cliente il giorno stesso del Matrimonio.
RITOCCO
Tutte le immagini saranno post-prodotte per esposizione, luminosità, contrasto, nitidezza, ecc. Sarà discrezione del
fotografo la scelta di queste correzioni e il numero di immagini proposto al Cliente. Ritocco, manipolazione digitale e
finitura extra sarà a disposizione come optional a costo aggiuntivo.
OSPITI FOTOGRAFI
I vostri ospiti avranno fotocamere digitali, smartphone e tablet con i quali vorranno fotografare gli sposi durante tutta
la giornata. Nello spirito di cooperazione gli sposi accettano di dare la precedenza ai fotografi al fine di ottenere le
fotografie necessarie per il servizio descritto in questo contratto. Lo studio non sarà ritenuto responsabile per la
mancanza di alcune foto del matrimonio se gli ospiti interromperanno o si intrometteranno continuamente nel lavoro
del fotografo.

LIMITAZIONI DEL FOTOGRAFO
Il fotografo ed il suo staff potrebbe essere limitato da regole imposte dal celebrante, dal ministro o dalla direzione del
locale ove avvenga il ricevimento e la celebrazione su ciò che può e non può essere fatto, movimenti, accessibilità ai
locali. In tali circostanze i clienti decidono di accettare le limitazioni tecniche imposte. Si consiglia di rendersi
consapevoli delle regole del locale e del luogo ove avvenga la celebrazione ed il ricevimento e, se necessario,
negoziare con il personale interessato.
ABBIGLIAMENTO E PRESENZA
Il nostro abbigliamento sarà conforme allo stile del Matrimonio e la nostra presenza discreta. L'esperienza ottenuta in
questo lavoro ci permette di avere una buona conoscenza di tempi e modi del Matrimonio, e di saperci affiancare alle
varie figure che ci troviamo ad incontrare nel vostro giorno speciale. Si richiede ai clienti, qualora necessario di
avvisare tramite e-mail almeno 30gg prima il fotografo se il Matrimonio ha un tema che richieda un abbigliamento
particolare.
PRESENZA DEL FOTOGRAFO
Il fotografo, nell’ottica della massima trasparenza nei rapporti con i clienti, si impegna a garantire per contratto, la
personale presenza del fotografo menzionato nel contratto, a copertura del servizio fotografico richiesto e a non farlo
sostituire da nessun collaboratore interno o esterno allo studio, (salvo per motivi di documentata impossibilità ad
eseguire il lavoro). Garantisce inoltre che le immagini sottoposte al cliente per la presentazione dei lavori siano
realmente il frutto delle capacità tecniche e creative del fotografo indicato nel contratto stesso. Se l'esecuzione del
servizio divenisse impossibile non per rinuncia da parte del fotografo, ma per oggettive cause di forza maggiore non
imputabili al fotografo stesso (come ad esempio, incidente, malattia, o altra motivazione documentabile), il fotografo si
adopererà per il reperimento di un collega sostituto per gli scatti e occupandosi personalmente, ove possibile, della
post produzione delle foto e del loro confezionamento artistico.
SOSTENTAMENTO DEI FOTOGRAFI
Dato l'estendersi delle ore del servizio (oltre le 5), durante il giorno del matrimonio verrà garantito dagli sposi un pasto
caldo completo per il fotografo/i. In caso contrario, il fotografo ed il suo staff si riservano il diritto di assentarsi per circa
1,5 ore per provvedere al proprio sostentamento, per poi ritornare a coprire l'evento.
DIRITTO D'AUTORE
Il fotografo concede al committente l'utilizzo delle foto in alta risoluzione prive di firma per usi strettamente personali
(stampe per il proprio domicilio o quello di parenti, creazione fotolibri personali, video ad uso domestico ecc) e ne vieta
l'utilizzo per pubblicazioni internet, usi commerciali o esposizioni in luoghi pubblici e mostre. Il fotografo consente ai
committenti di utilizzare per pubblicazioni sul web (facebook, profili personali, siti personali, blog, ecc) solo ed
unicamente le immagini con impressa la firma dell'autore come stabilito per obbligo di legge (estensione introdotta dal
Dpr 19/79 articolo 20 e seguenti della legge 633/41). A questo scopo il fotografo consegnerà nella anche una versione
delle foto con firma dell'autore impressa. Il cliente accetta di non alterare in nessun modo le fotografie consegnate del
fotografo per poi metterle in rete, nonché ritagliarle (con ad eccezione dell'adattamento forzato per la Timeline di
Facebook.
FOTOGRAFIE DI ALTRE PERSONE DURANTE IL MATRIMONIO
Lo studio non può garantire che tutti gli invitati vengano ritratti in eguale misura, sarà perciò cura del cliente indicare
quali invitati sono per lui più rilevanti degli altri (es.: familiari, testimoni ecc.). Si richiede altresì, qualora queste
abbiamo una fondamentale importanza, una lista delle foto di gruppo “assolutamente da avere” da consegnare al
fotografo il giorno del Matrimonio.
CONSEGNA DEL SERVIZIO E ARCHIVIO DEI FILE ORIGINALI
Nei 60/120 giorni successivi al Matrimonio vi verranno consegnate esclusivamente le fotografie selezionate del
Matrimonio, durante un incontro in studio oppure trasmesse via internet. Il fotografo si impegna a custodire copia di
tutti i file originali scattati durante il matrimonio per n. 6 MESI dalla data delle nozze. Al momento del saldo verrà
consegnato un supporto (DVD o Cd o Chiavetta USB) con tutte le foto selezionate scattate durante la giornata della
cerimonia opportunamente convertite in formato jpeg ad alta risoluzione. Dopo tale data riterrà concluso il suo obbligo
di archiviazione e potrà cancellare i file. Si raccomanda quindi agli sposi che possiedono copia jpeg di tali foto, di fare
copia dei file consegnati per sicurezza.
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 video/cineoperatore,
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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I vostri dati, nel rispetto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati elettronicamente al solo scopo
dell’adempimento del contratto intercorrente fra noi e Voi e per l’esecuzione del servizio descritto. Il responsabile del
trattamento dei dati è Luca Marcon a cui potrete rivolgerVi per qualsiasi richiesta concernente i Vostri dati, oltre
all’aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione. Il Committente autorizza inoltre il trattamento dei dati personali
per la finalità di invio di informazioni commerciali, promozionali, materiale pubblicitario e informativo da parte del
fotografo.

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Il committente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini più significative e piacevoli e quelle della loro
cerimonia riprese e conservate dallo STUDIO FOTOGRAFICO DI LUCA MARCON il giorno del Matrimonio su web e altre
comunicazioni pubblicitarie o ad uso di portfolio (social network, fotolibri, siti internet, concorsi, mostre, ecc). Ne vieta
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Per quanto non previsto dal contratto si
rinvia alla disciplina generale del codice civile.
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Luca Marcon informa il Cliente, che ne prende atto, che i dati personali
forniti da esso forniti potranno essere trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, da Luca Marcon – Via
Rossini 35 Fontanafredda 33074 - PN. Il titolare del trattamento è Luca Marcon nella persona del suo legale
rappresentante. Il trattamento è necessario all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e non necessita del
consenso del Cliente. Ai sensi dell´art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il Cliente potrà esercitare i relativi diritti fra i quali la
possibilità di consultare, modificare, cancellare i propri dati o opporsi per motivi legittimi al loro trattamento,
rivolgendosi al Titolare medesimo: Luca Marcon– Via Rossini 35 Fontanafredda 33074 PN. Luca Marcon si obbliga a non
divulgare a terzi i dati personali del Cliente ed a mantenerli riservati. Il Cliente fornisce a Luca Marcon espresso
consenso alla trasmissione da parte di questa dei propri dati a soggetti dalla stessa delegati per l'espletamento di
servizi tecnici e amministrativi connessi con l'oggetto del presente Contratto e che, a loro volta, siano obbligati al
vincolo della riservatezza. Il Cliente consentire a Luca Marcon di trattare direttamente i dati personali per le seguenti
ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo;
compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare
comunicazioni commerciali interattive.
MODIFICHE
Questo accordo scritto e firmato costituisce l'unico ed esclusivo accordo tra le parti per quanto riguarda i servizi e
prodotti che devono essere forniti riguardo al servizio fotografico. Esso è destinato alle due parti. Nessuna garanzia e/o
dichiarazione, espressa o implicita, e accordi precedenti di sorta sono stati fatti, d'accordo, o assunti dalla presente ad
esclusione di quanto espressamente stabilito sopra. Il presente contratto si compone di n. 3 pagine e verrà conservato
in duplice copia, una copia in originale dal fotografo ed una copia per i clienti che firmando lo stesso ne accettano le
clausole.

La Sposa ________________________________

data__________________________

Lo Sposo ________________________________
Il fotografo ______________________________

ACCONTO 1 €________________________

data______________________ firma ______________________________

ACCONTO 2 €________________________

data______________________ firma ______________________________

SALDO

data______________________ firma ______________________________

€________________________

