CONTRATTO DI COMMISSIONE per
SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE
Con la presente scrittura privata, tra le seguenti parti:
Studio fotografico 12Area di Mauro Parravicini con sede in Lissone, prov. (MB)
in via Lombardia 12A
P.IVA 06173480960
E
Il Sig._____________________nato a __________________residente in_____________ prov.(__)
via __________________________________c.f.________________________________________
Tel. (............................); Fax (…........................); Cell. (.......................................................................)
PREMESSO CHE
presso (chiesa / municipio)_________________________sito in Via)_________________________
con pranzo /rinfresco presso_________________________ in data__________________________
alle ore _________________________________________si terrà una cerimonia di matrimonio
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto
Art. 2 – Oggetto dell’incarico
Il Sig.________________________conferisce allo studio fotografico 12Area che accetta l’incarico di
realizzare il servizio matrimoniale fotografico .......................................... video .................................
in premessa indicato comprensivo di:
- uno (…) o due (...) operatori dall’inizio alla fine dell’evento compresi, con appuntamento a
casa dello sposo (...), della sposa (...)
- un operatore per il servizio prematrimoniale (….............); location (…...................................)
- realizzazione dell’album fotografico (…...................................................................................)
Art. 3 – Durata
Il servizio avrà inizio alle ore_______________e terminerà alle ore______________
Art. 4 – Corrispettivo
Il prezzo complessivo del servizio fotografico pattuito tra le parti è pari ad euro________________
oltre IVA di legge.
Il costo complessivo concordato verrà assolto come segue: di cui il 30% dell’importo complessivo
verrà pagato all’atto della firma del presente contratto a titolo di acconto; il 70% a saldo del
servizio matrimoniale alla consegna del lavoro.
Eventuali spese di trasferta computate a parte in ragione di euro__________
Art. 5 – Consegna dei lavori
La consegna del lavoro avverrà entro il termine di 180 giorni lavorativi dalla realizzazione delle
riprese foto/video o 120 giorni dalla scelta dei provini
Art. 6 – Riservatezza
L’esposizione al pubblico di una o più immagini tratte dal servizio fotografico è subordinata alla
approvazione del soggetto ritratto mediante apposizione di firma autografa nel presente modello

Autorizzo l’agenzia 12Area ad utilizzare le riprese foto/video per l’esposizione al pubblico e a
pubblicarle sul portale internet dell’agenzia
Luogo e data
firma del committente

Art. 7 – Custodia
I negativi e gli originali delle riprese sono di proprietà dell’Autore ai sensi dell’art. 98 legge
633/1941 ed in conformità alla sentenza Corte di Cassazione n. 4094 del 1980
Art. 8- Recesso
Il recesso deve essere comunicato con raccomandata A/R.
Il committente può recedere liberamente fino a 60 giorni prima della data di cerimonia
con diritto alla restituzione integrale dell’acconto versato. Dopo tale data e fino a 15 giorni prima
della cerimonia, il recesso comporterà la restituzione del 50% della somma versata. Il recesso
esercitato nei 15 giorni antecedenti alla cerimonia comporterà il diritto, da parte del fotografo, di
pretendere un ulteriore 10% del prezzo pattuito a titolo di risarcimento forfetario per mancato
guadagno
Art. 9 - Clausola di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di commercio
di (Monza e Brianza) e risolte secondo il regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.
Qualora le parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competenze è quello del
luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma
2, lett. u) del d. lg. N. 206 del 2005.
Art. 10 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
dall’agenzia 12Area per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati
potranno essere utilizzati per informare sulle attività della società.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati
personali, presso ...
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Mauro Parravicini.
Data e luogo
Firma del Committente

Firma della Ditta

