
Prenotazione servizio fotografico a tema

Asti, li........../.........../..............

Si riceve la somma di 40€ da …...........................................................................................

come acconto per la prenotazione di n°........ servizi/o fotografici/o a tema. 

Descrizione servizio:(primavera, Natale, ecc.)........................................................................

L'appuntamento è previsto per il giorno............................................ alle ore.........................

I partecipanti sono: (nomi/cognomi/età)...............................................................................

.......................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

Si accettano le seguenti condizioni di vendita:

La convalida dell'appuntamento avverrà solo con la ricezione della quota d'acconto, che potrà essere 
versata direttamente in studio oppure tramite bonifico bancario.
Sono previsti tre giorni di tempo tra la prenotazione ed il versamento, oltre questo tempo, l'appuntamento 
verrà annullato e occorrerà riprenotarsi (il giorno previsto potrebbe non essere più disponibile). 
Il prezzo del servizio è da intendersi a nucleo famigliare. Se intende partecipare con un altro nucleo 
famigliare, dovrà necessariamente prenotare due appuntamenti consecutivi e acquistare 2 servizi.

La data dell'appuntamento può essere modificata solo nel caso in cui ci siano altre disponibilità nel 
calendario, oppure se un altro cliente rinunci al proprio servizio.
Sarà premura del fotografo contattarla e proporre le nuove possibilità di appuntamento.
In via generale, non sarà restituita la quota versata, così come la parte acquirente non potrà richiederne la 
restituzione.
In particolare, si ha diritto alla restituzione della somma versata in acconto solo se:

• si chiede l'annullamento (o ripensamento) almeno 15 giorni prima dalla data del servizio.
• Il fotografo rinuncia alla realizzazione del servizio.

Per problemi di malattia gravi e giustificabili, sarà sempre possibile spostare la data del servizio, per due 
volte consecutive e per un tempo massimo di 20 giorni, oppure conservare la prenotazione per effettuare il 
servizio a tema successivo, entro l'anno solare in cui si è richiesto il primo appuntamento.
In questo ultimo caso, i prezzi potrebbero subire variazioni e non si garantisce la disponibilità di posti.

In tutti gli altri casi, la somma versata non verrà messa a disposizione dei cliente, ma verrà trattenuta a 
copertura del mancato guadagno dello studio fotografico.

La prenotazione non è cedibile pertanto, la persona o le persone che usufruiranno del servizio dovranno 
essere le stesse indicate in questo documento.

“Tutti i dati  raccolti  in questo modulo sono stati forniti dal cliente stesso che accetta di renderli disponibili per l'uso in
oggetto e per le future comunicazioni con lo studio fotografico Sognidiluce.
In ogni momento il cliente potrà richiederne la cancellazione parziale e totale oppure decidere la finalità degli usi.
Potrà  conoscere  attraverso il nostro servizio clienti il tipo di dati in nostro possesso, come prevede la normativa UE
GDPR 679/2016 e successive modifiche, riguardanti la tutela della privacy .
Insieme a questa informativa viene fornita la copia del trattamento dei dati e delle immagini da compilare e firmare in
ogni sua parte”

          Firma.......................................................................         
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