
Codice di Autoregolamentazione  
per la Fotografia Professionale  
di Cerimonia e Ritratto 
 
 
per Professionisti Soci dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - TAU Visual 
 
 

pagina 1 di 3 
 
www.documentazione.org – www.iscriviti.org  

versione 21_02 

 
Il Fotografo Professionista firmatario si impegna, oltre al rispetto del Codice 
Deontologico generale in qualità di socio dell'Associazione Nazionale 
Fotografi Professionisti TAU Visual, all'osservanza del seguente Codice di 
Autoregolamentazione specifico per la fotografia di Cerimonia 
 
 
 
1) Il Fotografo si impegna ad offrire un servizio fotografico interpretativo di qualità, in 
linea con gli esempi mostrati al Cliente per mezzo di suoi appositi book e/o siti web, 
rendendosi garante personalmente dell'omogeneità del livello qualitativo. 
 
2) Il Fotografo si impegna ad indicare con trasparenza il costo complessivo a forfait 
della sua prestazione, comprensivo di tutto, nulla escluso. Se il servizio prevedesse 
costi eventuali od aggiuntivi a scelta del Cliente, il Fotografo si impegna a consegnare 
esplicita lista dei possibili costi accessori (ad esempio: album, costo per ristampe, 
trasferte, eccetera). 
 
3) Il Fotografo garantisce che il preventivo di realizzazione del servizio non comporta 
costi aggiuntivi obbligatori, e che ogni eventuale voce di costo aggiuntiva (vedi punto 
2) sia liberamente acquistabile o meno dal Cliente, ed ai costi trasparentemente 
pattuiti a listino. 
 
4) Il Fotografo si rende garante della qualità di realizzazione del servizio. È facoltà del 
Fotografo offrire il servizio come sua prestazione personale (cioè eseguendo di 
persona la totalità delle riprese), oppure come prestazioni personali coadiuvate (cioè 
eseguendo una parte delle riprese e delegando la realizzazione di una restante 
porzione delle stesse) oppure demandate su sua supervisione (cioè eseguite da altri 
professionisti collaboratori, con capacità simili a quelle del Fotografo e garantendo 
comunque il risultato come da punto 1). La scelta di tale opzione deve essere indicata 
espressamente negli accordi con il Cliente. 
 
5) Il Fotografo si impegna a pattuire espressamente con il Cliente, per iscritto e 
all'atto della commessa del servizio, in quale modo viene gestita la disponibilità dei 
files a risoluzione originaria: ad esempio: "consegna delle sole stampe del servizio", 
"consegna di una parte selezionata di files a risoluzione originaria", "consegna di tutti i 
files a risoluzione originaria", "consegna di una provinatura o di basse risoluzioni", 
eccetera. Si impegna quindi a pattuire preventivamente ed esplicitamente le modalità 
di eventuale consegna dei files, e l’eventuale costo di tale opzione. 
Per prassi standard, comunque, non si considerano oggetto di consegna i files in 
formato RAW, in quanto semilavorati. 
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6) Il Fotografo si impegna a concordare preventivamente con i Clienti le modalità con 
cui verranno apposte le firme che identificano l'autorialità delle immagini. In 
particolare, si impegna a specificare se - oltre alla consueta firma in seconda o terza di 
copertina dell'eventuale album - le stampe di un servizio fotografico riporteranno 
scritta identificativa sul retro delle stampe (in questo caso non occorre alcun assenso 
del Cliente) o con altra modalità (in tal caso, occorre che il Cliente ne sia informato); il 
Fotografo si impegna inoltre a chiarire quali siano le eventuali protezioni a difesa del 
diritto d'autore che verranno apposte ai files consegnati. In assenza di diversi patti 
espliciti, i files ceduti come copia dell'originale e con diritto alla ristampa conterranno 
dati identificativi nei metadati del file o con sistemi comunque invisibili di marchiatura; 
per contro, i files la cui consegna sia stata pattuita in bassa risoluzione solo per 
visione e scelta, potranno contenere anche scritte a marchio visibili, che identifichino 
l'Autore. 
 
7) In pieno rispetto alle vigenti norme in tema di Privacy, il Fotografo si impegna a 
conservare copia dei files originali, mantenendo il riserbo e non consegnandone copia 
a chicchessia, se non a persone espressamente indicate dal Cliente. 
 
8) Se non diversamente pattuito negli accordi, il Fotografo si impegna a conservare ed 
a rendere disponibili i files a risoluzione originaria su richiesta, a fronte di pagamento 
di importo preventivamente pattuito per il riscatto. In assenza di libera pattuizione e 
di indicazioni esplicite fra le parti, il Fotografo acconsente a ricorrere ai parametri 
suggeriti dall'Associazione per la determinazione del valore di tale riscatto. 
La durata della conservazione dei files a cura del fotografo viene pattuita 
contrattualmente. In assenza di tale espressa pattuizione, i files di cui non sia stata 
effettuata consegna di copia integrale verranno conservati per cinque anni dalla data 
del servizio. I files di cui sia stata effettuata consegna al Cliente di copia integrale 
potranno essere cancellati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla consegna 
al Cliente dei files a risoluzione originaria. 
Decorsi i termini sopra riportati, il Fotografo non sarà più tenuto alla conservazione 
delle immagini. 
 
9) Il Fotografo si impegna a non pubblicare (cioè esporre ad un pubblico indistinto, 
non quantificabile e non controllabile) le immagini del servizio fotografico, a meno di 
non aver ottenuto dal Cliente un'esplicita accettazione dell'uso pubblico delle 
immagini. Resta invece facoltà del Fotografo la libera raccolta di immagini 
esemplificative del suo lavoro, raccolte esclusivamente in book da mostrarsi 
personalmente a potenziali clienti. 
 
10) Il Fotografo si impegna ad un comportamento discreto e rispettoso della 
Cerimonia, dei Committenti e dei loro Invitati, o del Cliente durante sessioni di 
ritratto, ed a vigilare sull'atteggiamento parimenti rispettoso dei suoi eventuali 
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collaboratori. La collaborazione da parte dei Clienti, i loro Ospiti e degli eventuali 
celebranti sarà tuttavia determinante per agevolare il sereno e proficuo svolgersi del 
servizio. 
 
11) Il Fotografo si impegna a definire espressamente i tempi massimi occorrenti per la 
consegna del servizio ultimato (o di tempi intermedi per stadi di avanzamento del 
servizio), indicando espressamente al Cliente tali tempi - variabili sulla base degli 
impegni professionali - all'atto della commissione di lavoro. È ammessa una tolleranza 
del 15% su tali tempi. 
 
 

timbro e firma  
del Fotografo Professionista firmatario 
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