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L'anno ……. il giorno  ….. del mese di …….. in ……… tra: 

Il Sig. …………………... nato a ……………. il ……………….. e residente a …………………., 

in via …………………………, n.°…., c.f.: ………………. da ora in poi denominato più 

brevemente "Fotografo" 

           da una parte 

       e 

La Sig.ra …………………. nata a ………..il ………..e residente a ……………….., in via 

…………………., n.° …., c.f. ……………………………,  da ora in poi più brevemente 

denominata "Modella" 

                     dall'altra parte 

      premesso 

- che il Fotografo intende realizzare un’esposizione fotografica costituita da circa n:° …. Ritratti 

fotografici di modelle realizzati all’ interno ……….  (o nel corso……………); 

- che la mostra fotografica consisterà nella esposizione dei succitati ritratti su circa n.° …. pannelli 

delle dimensioni di …..x……; 

- che tale esposizione fotografica sarà realizzata sia all’interno sia nelle vetrine di vari show rooms 

e/o negozi;  

- che n.° … delle succitate fotografie saranno costituite dal Ritratto della Sig.ra ………..; 

- che la  Sig.ra ……………………dichiara di conoscere ed accettare le forme di utilizzazione del 

proprio Ritratto nel modo sopra descritto e intende autorizzare il Fotografo a riprodurre e esporre il 

proprio Ritratto nei modi e termini di seguito stabiliti. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

1) PREMESSA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituiscono, se 

necessario, il canone interpretativo della volontà delle parti di seguito manifestata. 

2) DEFINIZIONI 

Ai fini del presente atto le seguenti parole ed espressioni avranno il significato qui di seguito ad 

ognuna di esse attribuito: 

Fotografo: significa il Sig. …………………... nato a ……………. il ……………….. e residente a 

…………………., in via …………………………, n.°…., c.f.: ……………….; 

Modella: significa la Sig.ra …………………. nata a ………..il ………..e residente a 

………………..in ………………….c.f. …………………………….; 

Ritratto: significa n. …. immagini fotografiche ritraenti l’effige della Sig.ra ………. realizzate all’ 

interno ……….  (o nel corso……………); 

Mostra: significa un’esposizione fotografica costituita da circa n:° …. Ritratti fotografici di 

modelle …………….; 

Parti: significa congiuntamente il Fotografo e la Sig.ra ……………. 

3) OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Modella  autorizza il Fotografo a riprodurre ed esporre in pubblico il proprio Ritratto nell’ambito 

e quale parte della Mostra, ai sensi degli artt. 96 ss della Legge 22 aprile 1941 n° 633 (Legge 

d'Autore) e art 10 c.c. nonché ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - Codice in materia di 

protezione di dati personali. 

La presente autorizzazione concessa dalla Modella a favore del Fotografo comprende l'esercizio da 

parte del Fotografo dei diritti di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo: diritto di 

esposizione, riproduzione, diritto di incidere e stampare sul materiale pubblicitario, sui biglietti di 

invito alla Mostra, e più in generale, per qualunque iniziativa promozionale, relativa alla Mostra 
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stessa e al fine di promozione personale, quale fotografo, limitatamente tramite internet, mostre e 

portfolios, il nome, l’eventuale pseudonimo e l’immagine della Modella 

 

 

 

4) GARANZIE DEL FOTOGRAFO 

Rimane espressamente inteso tra le Parti che lo sfruttamento del Ritratto e dell'immagine ivi 

riprodotta incontra il solo limite della lesione dell'onore, reputazione e/o decoro della Modella, ai 

sensi del comma 2° art 97 Legge d'Autore. 

5) RINUNCIA AL COMPENSO 

Modella per le autorizzazioni concesse con il presente atto dichiara di nulla avere da pretendere dal 

Fotografo anche a titolo di compenso per nessun motivo e/o titolo e/o ragione.    

6) RINUNCIA ALLA REVOCA DEL CONSENSO 

Rimane espressamente inteso tra le Parti che le autorizzazioni oggetto del presente contratto 

concesse dalla Modella sono irrevocabili. 
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