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CONTRATTO PER SERVIZIO VIDEO/FOTO MATRIMONIALE

Il presente contratto tratta di un servizio video e/o fotografico di tipo reportagistico, ovvero un 
racconto interpretativo più vicino possibile alla realtà, del vostro giorno di nozze con meno interfe-
renze possibili da parte dei fotografi.  

Con il presente documento, il sottoscritto:

Nome                                                 Cognome  

Indirizzo                                                                          Cap                        Città

Data di nascita                            email                                                                  Telefono 

codice fiscale 

Incarica

DUET STUDIO © di proprietà della Cedcom Srl - Via Benedetto Croce, 2/A - 70026 Modugno P.Iva 
08159360729, con sede operativa in Via G.B. Pirelli Snc - 75100 Matera, il compito di realizzare un 
servizio fotografico di documentazione fotografica creativa ed interpretativa del loro matrimonio.

IL SERVIZIO COMPRENDE

           Servizio fotografico 
           Il servizio ha una durata di 8/10 ore ed inizia con la preparazione degli sposi fino al taglio della torta

           Servizio video 
           Prevede la consegna di nr.1 Video Trailer di 1min + Video completo di max 8/10Min 
            Il servizio ha una durata di 8/10 ore ed inizia con la preparazione degli sposi fino al taglio della torta
                        
           Fotolibro con 50 pagine - (€ 4,00 per ogni pagina supplementare)

                    Floricolor Carta Smoot White

                    Scrigno carta Fujifilm Y Seta 

           Wedding Box 
           Scatola in legno contentente 30 stampe 15x18 ed una USB Drive 2.0 da 16gb.       
           
           USB Drive 2.0 da 16gb 
           La pen Drive contiene circa 250 foto post prodotte, insieme a tutti gli scatti eseguiti 
            durante la gioranta.
           
           Album Parenti 20x20
           Le copie album parenti vengono realizzate con gli stessi materiali del fotolibro.

           Operatore Video aggiuntivo
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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 “Check List” delle 
foto di gruppo, o di persone “assolutamente da avere” da consegnare al fotografo anche il giorno 
del Matrimonio.

IMPAGINAZIONE E POST PRODUZIONE
L’impaginazione dell’album è una parte fondamentale del processo di lavoro, pertanto sarà 
totalmente a cura dello studio. Saranno consentite al massimo 3 modifiche, oltre le quali sarà 
chiesto un supplemento di Euro 100,00 + Iva. In tal caso non potranno essere sostituite più di 10 
fotografie. Il fotoritocco viene eseguito in maniera non invasiva solamente sulle foto che sono 
state selezionate per l’album. A tutte le altre selezionate (circa 250) saranno applicate solamente 
regolazioni base di colorimetria.

CONSEGNA DEL SERVIZIO E ARCHIVIO DEI FILE ORIGINALI 
Nei 120/240 giorni successivi al Matrimonio vi verranno consegnate tutte le fotografie del Ma-
trimonio, 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. 1 anno dalla data delle 
nozze. Al momento del saldo verrà consegnato un supporto (DVD o Cd o Chiavetta USB) con tutte 
le foto (salvo quelle che il fotografo riterrà errate o superflue) 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.

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
Il committente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini più significative e piacevoli e 
quelle della loro cerimonia riprese  il giorno del Matrimonio, su web e altre comunicazioni pubbli-
citarie 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.

RECESSIONE O RINUNCIA
Il cliente può recedere dal presente accordo entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso senza 
che nulla sia dovuto al fotografo e con restituzione integrale della caparra versata. Le successive 
disdette saranno così regolate: dal 14° giorno dalla firma del presente accordo a 120 giorni prima 
della data del matrimonio, lo studio fotografico/ fotografo potrà trattenere l’intero importo della 
caparra versata. Dal 119°al 60° giorno precedente la data del matrimonio, lo studio fotografico/fo-
tografo avrà diritto alla corresponsione del 50% del compenso totale pattuito a titolo di mancato 
guadagno. In questa percentuale non viene calcolato il prezzo dell’album. Nei 59 giorni preceden-
ti la data del matrimonio, lo studio fotografico/fotografo avrà diritto alla corresponsione del 100% 
del compenso totale pattuito a titolo di mancato guadagno. In questa percentuale non viene 
calcolato il prezzo dell’album. Nel caso sia lo studio fotografico/fotografo a rinunciare all’esecuzio-
ne del servizio, si convengono le seguenti modalità di disdetta: lo studio fotografico/fotografo si 
impegna a suggerire agli sposi un collega di adeguato livello al fine di sostituirlo per la realizza-
zione del servizio fotografico; la rinuncia nei 19 giorni antecedenti la data del matrimonio
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potrà essere comunicata solo se il servizio divenisse impossibile per oggettive cause di forza mag-
giore (disordini, catastrofe, malattia, incidente o altra motivazione grave e documentabile) non 
imputabili allo studio fotografico/fotografo che si impegna, sin da adesso e per quanto nelle sue 
possibilità, a farsi sostituire, in tale eventualità, da un collega di adeguato livello. Il recesso eser-
citato dal fornitore del servizio, sarà tenuto alla restituzione integrale della caparra confirmatoria 
ricevuta, fino a 60 giorni prima della data del servizio. Dopo tale data e fino a 30 giorni prima della 
cerimonia, il recesso comporterà per il fornitore del servizio l’obbligo della restituzione del doppio 
della caparra confirmatoria ricevuta. 30 giorni prima della cerimonia, il recesso comporterà per il 
fornitore del servizio l’obbligo della restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta. 

DATI SUL SERVIZIO FOTO/VIDEO

Data del Matrimonio:     

Chiesa/Comune: 

Orario Cerimonia: 

Ricevimento:

Sposo:
Nominativo sposo:                                                                                      Tel:       

Indirizzo preparazione:                                                                                     

Email: 

Sposa:
Nominativo sposa:                                                                                      Tel:       

Indirizzo preparazione:                                                                                     

Email: 
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PREZZO
ll costo totale del servizio è di euro:                               + Iva 22%

PAGAMENTI 
• Acconto a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del contratto:  
• Saldo del Servizio fotografico alla consegna dei provini.

PER ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Per quanto non esplicitamente sancito nel presente contratto si rimanda alle norme del Codice 
Civile. Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventua-
le e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il 
Tribunale di Pesaro Firma dello sposo 

Firma Cliente                                                                                                 
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Duet Studio | Privacy Policy

PRIVACY POLICY - INFORMATIVA

Gentile Signore/a,
ai sen si dell’art. 13 del  Regolamento UE 2016/679  ed  in relazione alle informazioni di 
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di raccolta dati per Il 
regolare svolgimento del rapporto commerciale o di servizio.

2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei suoi dati avverrà a norma di legge, secondo i principi di liceità e 
correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.
I dati da Lei fornitici e riferiti alla sua persona o alla sua attività potranno essere da parte 
nostra comunicati a professionisti di cui la nostra attività si avvale.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione .

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è CEDCOM SRL - VIA G.B. PIRELLI SNC - Z.I. LA 
MARTELLA - 75100 MATERA 

6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la 
cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli 
da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
proporre reclamo ad un autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CEDCOM SRL all’indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail 
duetphotostudio@gmail.com.
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     esprimo il consenso      NON esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati 
personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

     esprimo il consenso       NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei 
dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa.

     esprimo il consenso      NON esprimo il consenso  al trattamento delle categorie 
particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
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STAMPA IL CONTRATTO 

Compila il contratto, firmalo, ed invialo al 
seguente indirizzo:

duetphotostudio@gmail.com
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