
CONTRATTO 

Per la realizzazione sessione fotografica famiglia
Con la presente il sottoscritto committente conferisce alla fotografo Nenad Blagojevic il compito di realizzare un 
servizio di ritratto fotografico privato.
Il servizio sarà di natura interpretativa - creativa, intendendo con "interpretativa - creativa" la facoltà lasciata allo studio 
fotografico di realizzare gli scatti seguendo la sua preparazione tecnica e la sua sensibilità artistica. Il cliente dichiara di 
aver preso visione dei lavori svolti dal fotografo e di essere soddisfatto dello stile fotografico presentato.
La scelta delle immagini migliori spetta al fotografo. 

Entro 20 giorni lavorativi il fotografo si impegna a presentare la galleria con le fotografie postprodotte presso il proprio 
studio fotografico.

L’intero costo della sessione famiglia, con la presenza di genitori e i figli oltre 12 mesi di età corrispondente a Euro 
250,00 è dovuto al momento della prenotazione del servizio fotografico e della data prescelta quale caparra 
confirmatoria. Tale somma costituisce impegno delle due parti ad effettuare la prestazione e pertanto non è rimborsabile 
in quanto rappresenta il presupposto necessario per riservare la data concordata. Il cliente comprende infatti che dalla 
sottoscrizione del presente contratto il fotografo rinuncia ad altri servizi fotografici per la data e l’orario concordati. Il 
costo complessivo del servizio si intende comprensivo di ogni onere, e cioè della prestazione professionale per la 
realizzazione delle riprese, utilizzo di studio e di accessori proposti dal fotografo, e di tutte le spese relative alla 
produzione ed alla presentazione di provini fotografici.

Nel prezzo della sessione non sono inclusi i files in alta o bassa risoluzione, ne alcun tipo di stampe fotografiche. Il 
cliente conferma di aver preso la visione del tariffario del fotografo. Al momento dell’ordine delle Collezioni e dei 
prodotti à la carte viene richiesto il pagamento pari al 50% del valore dei prodotti eccedenti tale acconto. Il saldo va 
effettuato alla consegna.

In caso di reale necessità di una delle due parti sarà possibile spostare la data ad una successiva, anche se non si potrà 
garantire l’immobilità del prezzo per sessioni spostate di più di sei mesi dalla data originaria. In casi di spostamento di 
data di oltre sei mesi i termini delle sessioni riprogrammate potranno dover essere ridiscussi. 

Files digitali disponibili nel tariffario sono a risoluzione massima in formato file JPEG alta qualità non protetti da copia 
e senza loghi sovraimpressi, comprensivi di tutti i diritti di utilizzazione PRIVATA. E’ escluso qualsiasi altro tipo di 
utilizzo delle immagini coperte da copyright. 

La consegna del lavoro avverrà entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione dell’acconto del 50% da parte del 
Cliente seguito all’ordine dei prodotti effettuato presso lo studio del fotografo. 

Nel caso il materiale debba essere spedito, il costo del trasporto è a carico del Cliente. Contestualmente al 
ritiro/spedizione verrà effettuato il pagamento a saldo del prezzo pattuito. Tale termine viene ritenuto essenziale da 
ambo le parti.

Una volta effettuato l’ordine tutti i files della galleria vengono archiviati e conservati per 1 (un) anno. Se nessun ordine 
viene effettuato entro 1 (un) anno dalla data del servizio, tutti i files della sessione vengono cancellati definitivamente.

Copia del presente incarico dovrà essere ritrasmessa quale conferma ed accettazione delle condizioni. In ogni caso il 
versamento della caparra costituirà conferma del presente incarico e di quanto ivi pattuito.

NON E’ CONSENTITO UTILIZZARE APPARECCHI FOTOGRAFICI, VIDEO, REGISTRATORI O ALTRI 
DISPOSITIVI DURANTE LA SESSIONE FOTOGRAFICA.

firma
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