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CONTRATTO: PERCORSO BOUDOIR TERAPIA (solo in aggiunta al percorso Ritratto terapia)  
 
1. Con la presente il sottoscritto committente conferisce al fotografo il compito di realizzare il servizio 
fotografico, rispettando lo stile e la creatività dell’autore stesso e di scegliere le fotografie da lavorare in post-
produzione e consegnare al cliente. 
 
2. Il costo complessivo si intende pattuito in euro; tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere, e cioè 
della prestazione professionale per la realizzazione delle riprese, e di tutte le spese relative alla produzione 
ed alla consegna del servizio, come concordato e descritto in allegato. Eventuali spese di trasferta al di fuori 
del Comune della sede (oltre i 50 km), se presenti, verranno conteggiate a parte, e riportate in allegato. 
L'eventuale cessione totale ed esclusiva delle fotografie non è compresa, ed è regolata dal punto 3). 
 
3. Laddove il cliente committente lo richieda, è possibile concordare fin d'ora, con firma del fotografo e del 
cliente, che le fotografie del servizio vengano cedute in modo ESCLUSIVO (cessione esclusiva) al cliente 
committente, a fronte del prezzo corrispettivo aggiuntivo di euro 2.000 Iva inclusa, da sommarsi all'importo 
indicato al punto 2). 
 
4. Il prezzo complessivo concordato viene liquidato alla firma del contratto attraverso bonifico bancario. 
In caso di mancato saldo, il fotografo non effettuerà la prestazione. 
 
5. La consegna delle fotografie digitali con post-produzione, avverrà entro 30 giorni dalla scelta dei provini, 
attraverso wetrasfer se previsto nel contratto; i negativi raw non vengono consegnati in quanto files non finiti.  
 
 
6. Il cliente non può recedere dall'accordo e non può richiedere la restituzione dei soldi, al massimo se per 
motivi gravi e di salute documentati, viene fissata un’altra data entro 3 giorni. Se lo shooting era fissato al 
sabato, la data successiva di recupero non sarà più al sabato ma infrasettimanale. 
Se non documentati il cliente perde la somma versata e questo perché fissando la data il fotografo rinuncia 
ad un altro servizio fotografico.  
  
7. Nel caso in cui sia il fotografo a rinunciare all'esecuzione del servizio, per oggettive cause di forza 
maggiore (come ad esempio, incidente, malattia, od altra motivazione documentabile e grave), il fotografo si 
adopererà per la restituzione dei soldi come previsto dall'articolo 1385 C.C. se impossibilitato a posticipare la 
data dello shooting.  
 
8. Nel caso in cui durante il servizio fotografico, l’attrezzatura dovesse presentare problemi di carattere 
tecnico –elettronico causando l’interruzione, l’impossibilità della prestazione stessa o la consegna dei file 
realizzati, il fotografo si impegna a fissare una data ulteriore per un nuovo shooting a sue spese.   
 
9. Per quanto non esplicitamente previsto da questo accordo, valgono le norme del Codice civile in generale 
e, segnatamente, agli articoli dal 2222 al 2238.  
 
10. Se nel pacchetto è previsto il noleggio di attrezzature, accessori, lingerie, abbigliamento ecc e 
accidentalmente questi vengono rovinati dal committente, il fotografo non si assume la responsabilità verso il 
fornitore, pertanto spetterà al committente pagare l’oggetto direttamente al fornitore stesso. 
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11. Qualora il committente voglia pubblicare le proprie fotografie in internet, facebook, o siti vari, lo può fare,  
 
citando il nome Micaela Zuliani (completo così scritto e non altri), ricordando che la citazione del nome 
dell’autore è obbligatoria per legge, in qualsiasi utilizzo delle immagini (art. 20 legge 633/41), si esclude 
dalle stesse ogni tipo di intervento post-produzione non realizzata dal fotografo, si esclude la pubblicazione 
dei provini, in quanto files non finiti senza l’autorizzazione dell’autore 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
 
ALLEGATO e firmato dalle parti: Descrizione del servizio, interventi grafici, elaborazioni, durata del servizio, 
eventuali trasferte, ed altri aspetti accessori. Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti di cui ai 
numeri 2) (prezzo), 6) (esposizione al pubblico), 
 
Si dichiara a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. …. 
(modalità di pagamento e di consegna) e …. (recesso) del contratto. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Fonte: modulistica contrattuale Ass. Naz. Fotografi Prof. TAU Visual" - www.fotografi.org   
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DATI FOTOGRAFO: PORTRAIT DE FEMME di Micaela Zuliani nata a Verona il 27/04/1971   
Via dei Ciclamini, 11 20147 Milano tel.: 347/7670344 info.micaelazuliani@gmail.com 
 
 
DATI CLIENTE Nome e Cognome:  
  
domicilio: ______________________________________________________________________ 
 
tel: ______________________   mail: _______________________________________________ 
 
 
INVESTIMENTO: specificare quale _________________________________________________ 
 
€ 150 un’ora, 6 fotografie digitali fine art autorizzate per stampe successive o pubblicazione social. 
€ 250 due ore, 12 fotografie digitali fine art autorizzate per stampe successive o pubblicazione social. 
 
 
DATA: _______________________________________________________________ 
 
Luogo:  https://www.micaelazuliani.com/studio 
 
 
PAGAMENTO: saldo con bonifico bancario  
Dati bonifico bancario:  IBAN: IT84Z0100501616000000000162 - causale nome e cognome, intestato a 
Micaela Zuliani - BNL Gruppo BNP PARIBAS agenzia 16 - piazza Virgilio Milano 
 
La contabile di pagamento deve essere inviata entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto 
altrimenti la prenotazione decade e il posto rimane disponibile per altri clienti.  

 
 
 
 
MILANO,  
 
Firma committente           Firma fotografo  
 
 
 
 
 


