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Ordine d'incarico per servizio fotografico di matrimonio

Luogo e data odierna: __________________/___/_______

Con il presente documento, gli sposi:_____________________________e_________________________________
incaricano Luca Rossi con il compito di realizzare un servizio fotografico di documentazione fotografica creativa ed interpretativa 
del loro matrimonio. Gli sposi hanno visionato i servizi fotografici realizzati dal fotografo, conoscono e quindi accettano lo stile 
del medesimo.

Dati Anagrafici Coppia committente:

Sposo (Nome e Cognome)______________________________________________________________________
nato a _________________ il  ____/____/_____ codice fiscale _________________________________________
Residente in _________________________via_____________________________________________________
tel____________________________ e-mail ______________________________________________________

Sposa (Nome e Cognome)______________________________________________________________________
nato a _________________ il  ____/____/_____ codice fiscale _________________________________________
Residente in _________________________via_____________________________________________________
tel____________________________ e-mail ______________________________________________________

Caratteristiche, durata e costo del servizio

Data:  ____/____/_____  orario: _______________
Celebrazione presso:_____________________Città:______________________
Ricevimento presso: _____________________Città:______________________

Il servizio fotografico comprende:
-Servizio Fotografico giornata intera 
-Consegna minimo 400/500 immagini jpeg alta risoluzione postprodotte
-Consegna immagini tramite galleria online e/o supporto digitale/GiftBox
-Servizi extra scelti: __________________,______________,______________,__________________

Il costo totale del servizio           Euro __________________

1. Spese di trasferta
Le spese di trasferta (costi vivi del viaggio quali benzina, autostrada, treni, voli e/o traghetti, pasti e pernottamento) vengono 
concordate in Euro________ e rimborsate dagli sposi a consuntivo in contanti.
Gli sposi possono altresì decidere per una prenotazione diretta del pernottamento, treni, voli e/o traghetti o di ospitare i fotogra-
fi, previo accordo precedente per la logistica.  



  2. Termini di pagamento

- 30% alla firma della presente commissione, a titolo di acconto;
- 70% Il giorno precedente o il giorno stesso del servizio fotografico.
Metodi di pagamento accettati: Bonifico Bancario, Bancomat, Carta di credito, Paypal.

Dati per bonifico:
Iban: IBAN: IT 32 X 03058 01604 100320215498
Nome: Luca Rossi
Istituto: Che banca spa
Causale: data servizio + nome sposi

3. Tempi di consegna

La consegna delle foto avviene dopo un termine massimo di 90 giorni dall’esecuzione del servizio fotografico.
La media varia in relazione al periodo dell’anno, oscillando dai 30 ai 60 giorni.

4. Archiviazione/Backup
Il fotografo archivia i files in modo sicuro, creando più backup conservati in luoghi diversi e si richiede agli sposi di avere la 
stessa cura e creare vari archivi con i files loro consegnati.
Oltre l’anno non vi è più obbligo all’archiviazione da parte del fotografo.

5. Attrezzatura utilizzata

Il servizio fotografico sarà eseguito da uno o due fotografi con fotocamere ed attrezzature professionali digitali di alta qualità, 
così come la postproduzione e l’archiviazione.

6. Stile e creatività

Gli sposi accettano lo stile del fotografo e la sua creatività, che hanno potuto verificare negli scatti di campione mostrati loro in 
occasione del colloquio preliminare. Il servizio fotografico sarà di tipo interpretativo-creativo (immagine interpretativa/artistica, 
lasciando libertà interpretativa alla fotografa la quale ha il compito di descrivere correttamente ed efficacemente la cerimonia). 
Il sito www.lucarossifoto.it offre una panoramica dello stile dei servizi proposti da Luca Rossi e gli sposi avendolo visionato 
confermano il pieno gradimento dello stile dell'autore. 
Gli scatti campione, tuttavia, non possono essere considerati standard assoluti in quanto si devono sempre considerare le 
variabili che distinguono ogni singolo servizio (soggetti, luoghi, condizioni atmosferiche, etc).
Lo scatto, la postproduzione delle immagini e la composizione di un eventuale album sono a discrezione del fotografo che si 
premura di creare una narrazione armoniosa ed esaustiva dell’evento.
Gli sposi si impegnano altresì a non richiedere modifiche che snaturino lo stile fotografico, desumibile dal sito www.lucarossifo-
to.it e dai social networks ad esso collegati (Facebook, Instagram, Vimeo, etc.), tanto nella fase di ripresa che nella fase di 
post-produzione delle immagini realizzate.

7. Esclusiva

Il fotografo Luca Rossi titolare dello studio Lucarossifoto è incaricato in esclusiva di effettuare il servizio fotografico e richiede di 
essere informato circa la presenza di eventuali operatori video al fine di concordare una condotta che non comprometta lo 
svolgimento del servizio. Gli ospiti potranno, naturalmente, scattare foto o filmare video, ma sempre premurandosi di non 
intralciare il lavoro dei fotografi.



8. Materiale di terzi

Il fotografo Luca Rossi rifiuta di inserire materiale di terzi nelle slide, album, ect. 

9. Utilizzo delle immagini

Il fotografo si riserva di poter esporre al pubblico e mostrare nel proprio ambito professionale le immagini in modo lecito e a 
titolo gratuito al fine di promuovere la propria attività. I files originali rimangono proprietà del fotografo che, in quanto autore, 
viene tutelato dalla legge sul Diritto d'Autore n. 633/1941 aggiornata dal D.P.R 19/79, dal D.Lgs 154/67, dal D.Lgs 95/01 e 
successive integrazione e/o modifiche, anche qualora sia intervenuta la cessione dei files originali ai sensi dell'Art. 3Bis. Pertanto 
gli sposi potranno farne qualsiasi uso privato, ma non potranno utilizzare i files per scopi commerciali né di prima persona né 
tramite terzi. La manomissione dei files è vietata e la pubblicazione sul web e sui social network delle immagini consegnate 
richiede la citazione del nome dell’autore.
Il fotografo si impegna a non permettere che le immagini siano usate in qualsiasi modo che possa arrecare danno all’immagine 
degli sposi. Qualora gli sposi lo ritenessero necessario, potranno richiedere che la pubblicazione avvenga in forma anonima, 
ovvero senza la citazioni dei nomi reali.
Nel caso gli sposi non accettino la pubblicazione non è più previsto lo sconto considerato nella formulazione del costo del 
servizio previsto dal presente contratto; il costo del solo servizio fotografico senza l’autorizzazione alla pubblicazione sarà quindi 
di Euro 1600,00.

10. Pasto

Gli sposi si impegnano a concordare con il ristoratore un pasto per i fotografi e eventuali assistenti durante il ricevimento. In caso 
ciò non fosse possibile, il fotografo richiede di essere informato per tempo in modo da poter provvedere autonomamente e, 
compatibilmente con la zona della location e l’ora, si riserva una pausa variabile tra i 45 e i 90 minuti.

11. Recesso e/o rinuncia

Gli sposi possono recedere dal presente accordo entro 7 giorni dalla sottoscrizione dello stesso senza che nulla sia dovuto al 
fotografo e con restituzione integrale dell’acconto versato.
Le successive disdette saranno così regolate:
- Dal 8° giorno dalla firma del presente contratto a 20 giorni prima della data del matrimonio, lo studio fotografico potrà tratte-
nere l’intero acconto versato;
- Nei 19 giorni precedenti la data del matrimonio, lo studio fotografico avrà diritto al 70% del compenso totale pattuito a titolo di 
mancato guadagno, fatta salvo la prova del maggior danno.
Nel caso sia lo studio fotografico a rinunciare all’esecuzione del servizio, si convengono le seguenti modalità di disdetta:
- Se la rinuncia è comunicata dalla firma del presente contratto al 20° giorno prima della data del matrimonio, oltre alla restitu-
zione dell’acconto, lo studio fotografico si impegna a suggerire agli sposi un collega di adeguato livello al fine di sostituirlo per 
la realizzazione del servizio fotografico.
- La rinuncia nei 19 giorni antecedenti la data del matrimonio potrà essere comunicata solo se il servizio divenisse impossibile 
per oggettive cause di forza maggiore. Con il termine “forza maggiore” si intendono tutti gli eventi esterni imprevedibili e 
indipendenti e non imputabili al fotografo Luca Rossi  sui quali esso non ha nessuna influenza (disordini, catastrofi, malattia, 
incidente, disagi dei trasporti, scioperi, manifestazioni, agenti atmosferici, infortunio, furto, rapina, guasti elettronici o altra 
motivazione documentabile o grave), lo studio fotografico si impegna, per quanto nelle sue possibilità, a farsi sostituire da un 
collega di adeguato livello, fermo restando la restituzione dell’acconto versato.
Se la successiva lavorazione del servizio divenisse impossibile per oggettive cause di forza maggiore non imputabili al fotografo 
Luca Rossi, esso non si riterrà responsabile.
Il diritto di recesso va comunicato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.



12. Risoluzione controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà risolta in conformità al regolamento della camera arbitrale della 
camera di commercio di Milano, nel rispetto delle norme degli Art.806 e ss. del C.C. Per quanto non esplicitamente previsto da 
questo contratto, valgono le norme del C.C. in generale e, segnatamente, agli art. dal 2222 al 2238. In caso di contestazione 
circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto o nell’ipotesi di danno a persone o a cose, le parti si impegnano, sin 
d’ora, ad una risoluzione bonaria della questione; se ciò non fosse possibile, fatta salva la possibilità di adire direttamente le vie 
legali, si potrà ricorrere ai vari servizi di Conciliazione, allorché disponibili e relativamente a quelle questioni che si presentino 
più compatibili con tale intervento conciliativo. Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni 
eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Milano.

13. Altri prodotti

Altri prodotti abbinabili al servizio fotografico sono elencati con relativi costi in allegato al presente contratto,  listino che può in 
futuro subire piccoli e naturali adeguamenti (Guardare allegato)

Gli sposi ricevono copia del presente contratto e degli allegati.

Per accettazione del contratto
Ai sensi degli Art. 1341 C.C. e 34 Cod. consumo n. 306/2005, gli sposi dichiarano di aver preso espressa conoscenza e di 
accettare in modo pieno ed incondizionato le clausole di cui al presente contratto.

Luogo e data ________________________________

Lo sposo ___________________________________

La sposa ___________________________________

Luca Rossi__________________________________

I dati degli sposi, nel rispetto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell’adempimento di questo 
contratto; il responsabile del trattamento dei dati è il fotografo Luca Rossi cui i committenti potranno rivolgersi per qualsiasi 
richiesta concernente i propri dati.

Lo sposo __________________________________

La sposa __________________________________

Si autorizza l’esposizione e l’utilizzo delle immagini a puro fine professionale (portfolio, esposizione/pubblicazione, concorsi di 
categoria, etc.) da parte del fotografo Luca Rossi.

Lo sposo __________________________________

La sposa __________________________________


