
CONTRATTO DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA PER L'UTILIZZO DELLE OPERE
FOTOGRAFICHE DELL’ARCHIVIO DIGITALE ARALDO DE LUCA S.A.S.

Premessa:

Il  presente  accordo  è  un  contratto  stipulato  fra  Araldo  De  Luca  s.a.s.  (di  seguito,  per  brevità,  il  
“Licenziante”  o  “ADL”),  con  sede  legale  in  via  Antonio  Garbasso,  19  –  00146  Roma,  partita  IVA 
03591561000, e

nome Società …………………………………………………………………………………………
indirizzo sede legale ………………………………………………...………………………………………
partita IVA / codice fiscale …………..………………………………………….…

(di seguito, per brevità, il Licenziatario) (di seguito, congiuntamente, le “Parti”), al fine di ottenere una  
Password che permetta l’accesso all’Area Riservata dell’Archivio digitale Araldo De Luca s.a.s, all’interno  
del sito www.araldodeluca.com (di seguito, per brevità, il “Sito”), e il download delle opere fotografiche (di 
seguito per brevità, le “Opere fotografiche”) realizzate dal fotografo Araldo De Luca, che di esso fanno  
parte. Esso implica l’accettazione dei Termini di Licenza dei diritti di riproduzione delle Opere fotografiche, 
dei Termini di Utilizzo del Sito e del Consenso al trattamento dei dati personali (presenti in allegato), di cui  
è parte integrante.
Per perfezionare la conclusione del contratto, il Licenziatario si impegna a stampare il presente contratto e  
ad inviarlo via fax al numero +39 1782270555 o via e-mail all'indirizzo info@araldodeluca.com, e a mezzo 
posta alla Araldo De Luca s.a.s.,  via Antonio Garbasso, 19 - 00146 Roma, regolarmente siglato in ogni 
pagina e sottoscritto in calce.

In considerazione della Premessa, che forma parte integrante del presente accordo,
le Parti convengono quanto segue:

1. Le Opere fotografiche contenute nell’Archivio fotografico digitale sono di proprietà di ADL e protette dal 
diritto d’autore. Il modo in cui il Licenziatario può utilizzare le Opere fotografiche contenute nell’Archivio 
fotografico digitale è limitato da questo accordo e viene definito prima di qualsivoglia accesso e/o uso.
2.  Per  ottenere  le  Opere  fotografiche  per layout  o  in  alta  risoluzione è  necessario registrarsi  al  Sito  e  
sottoscrivere il seguente contratto.
3. In virtù di ciò, ADL fornisce al Licenziatario una Password il cui uso è strettamente personale; ADL ne  
vieta quindi la diffusione a terzi. La Password permette l’accesso ad un'Area Riservata in cui è possibile 
effettuare gli Ordini e scaricare le Opere fotografiche.
4.  Al  momento  dell’Ordine,  il  Licenziatario  è  tenuto  a  compilare  la  Scheda  d’Ordine  sul  Sito  
www.araldodeluca.com e specificare le Condizioni di Utilizzo per ciascuna Opera fotografica richiesta. Per 
poter scaricare le alte risoluzioni delle Opere fotografiche è necessario confermare le Condizioni di Utilizzo  
precedentemente indicate nel Sito ed accettate dal Licenziatario. Al momento del download, le Condizioni  
di  Utilizzo  vengono  inviate  via  e-mail  al  Licenziante  e  al  Licenziatario  per  conoscenza  e  sono  parte  
integrante di tale contratto.
5. Le Opere fotografiche possono essere utilizzate esclusivamente nei limiti e alle condizioni tassativamente  
definite  nel  corso  della  contrattazione.  Tali  condizioni  sono  riportate  nella  Scheda  d’Ordine  e 
successivamente nelle Condizioni di Utilizzo che saranno parte integrante del seguente contratto.
6. ADL vieta l’uso di ogni singola Opera fotografica al di fuori di quanto è stabilito nelle Condizioni di  
Utilizzo concordate in forma scritta tra le Parti (Scheda d’Ordine compilata nella propria Area Riservata sul  
Sito).  Pertanto,  in violazione delle  disposizioni  del presente accordo, ADL si  riterrà libero di agire nei 
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confronti del Licenziatario per qualsiasi illegittimo utilizzo e/o riproduzione delle Opere fotografiche da  
parte di terzi.
7. Le Opere fotografiche non possono in nessun caso essere ceduta a terzi.
8. Il Licenziatario si impegna a distruggere i files digitali delle Opere fotografiche dopo l’uso ai sensi del  
Contratto di Licenza.
9. In conformità con le norme vigenti sul diritto d’autore, ADL vieta che le Opere fotografiche vengano 
alterate  o manipolate  in alcun modo.  Il  Licenziatario  si  impegna a menzionare accanto ad ogni  Opera 
fotografica pubblicata il credit  “Araldo De Luca” e ad inviare ad ADL copia delle pubblicazioni in cui 
vengono utilizzate le Opere fotografiche.
10. Il  corrispettivo per il  diritto di utilizzo sarà formulato sulla  base delle informazioni contenute nelle 
Condizioni  di  Utilizzo  di  ogni  singola  Opera  fotografica  compilate  dal  Licenziatario  al  momento 
dell’Ordine, concordate con il Licenziante a mezzo scritto e confermate dal Licenziatario al momento del  
download.
11. La fattura verrà emessa contestualmente all’inserimento delle Opere fotografiche selezionate nell’Area  
Riservata assegnata al Licenziatario e dovrà essere pagata a vista salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
12. I dati personali e anagrafici forniti ad ADL all'atto della registrazione saranno oggetto di trattamento nel  
rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice  
in materia di protezione dei dati personali".
13. Tutte le comunicazioni e le richieste di autorizzazioni sopra menzionate dovranno pervenire a mezzo  
scritto al seguente indirizzo: Araldo De Luca s.a.s., via Antonio Garbasso, 19 - 00146 Roma o a mezzo fax 
al numero +391782270555 o via e-mail all'indirizzo info@araldodeluca.com.
14. Le Parti espressamente concordano che qualsivoglia controversia dovesse sorgere in conseguenza del 
presente accordo sia devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Data _______________

Il Licenziante

Araldo De Luca

Il Licenziatario
[se persona giuridica, ente o associazione, indicare per esteso ditta e nome del legale rappresentante  
pro tempore, che deve sottoscrivere l’accordo]

Firma ____________________________

IMPORTANTE: per rendere il contratto valido è necessario anche inserire i propri dati nei campi della 
pagina precedente.



TERMINI DI LICENZA DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE FOTOGRAFICHE 
DELL’ARCHIVIO DIGITALE ARALDO DE LUCA S.A.S.

Premessa

Il presente accordo è un contratto legale fra Araldo De Luca s.a.s (di seguito per brevità, ADL o il Licenziante) e  
il Cliente (di seguito definita come il Licenziatario) che ha per oggetto l’accesso all’Archivio fotografico digitale 
all’interno del sito www.araldodeluca.com (di seguito, per brevità, il Sito), tramite Password e la licenza d’uso 
non esclusiva dei diritti di riproduzione delle Opere Fotografiche (di seguito, le Opere Fotografiche) realizzate 
dal fotografo Araldo De Luca che di esso fanno parte.

1. Condizioni di Utilizzo delle Opere Fotografiche
La negoziazione relativa alla licenza dei diritti di riproduzione delle Opere Fotografiche potrà avvenire soltanto 
per iscritto (via e-mail o via fax).
Perchè la cessione abbia luogo, il Licenziatario si  impegna a compilare, al  momento dell’ordine,  la Scheda 
d’Ordine presente sul Sito e relativa ad ogni singola Opera Fotografica selezionata. La Scheda d’Ordine è parte 
integrante del contratto di licenza delle Opere Fotografiche e contiene le specifiche delle Condizioni di Utilizzo 
ovvero:
1. Il nome del datore di lavoro in nome e/o del committente per conto del quale si chiede la licenza d’uso del  
diritto di riproduzione delle Opere Fotografiche (come nel caso di un ricercatore iconografico che lavori conto  
terzi).
2. Il  numero di riproduzioni previste per le pubblicazioni di carattere cartaceo e/o su supporto digitale (CD-
ROM, etc.) o altro.
3. Le lingue utilizzate per la pubblicazione.
4.  La  diffusione (nazionale  e/o  internazionale)  dei  progetti  che  si  intendono  intraprendere  con  le  Opere 
Fotografiche.
5. L’utilizzo delle Opere Fotografiche all’interno del progetto per il quale vengono richieste.
6. Eventuali informazioni che potranno essere espressamente richieste da ADL.
Nel  caso in cui  il  Licenziatario,  al  momento del  download,  decida  di  modificare  le  Condizioni  di  Utilizzo 
stabilite  precedentemente  nella  Scheda  d’Ordine  sul  Sito,  non  potrà  effettuare  il  download  dell’Opera  
Fotografica scelta e le nuove Condizioni d’Utilizzo di ciascuna Opera Fotografica dovranno essere definite da 
una nuova contrattazione scritta e riportate in una nuova Scheda d’Ordine sul Sito.
ADL  si  riserva  la  facoltà,  su  richiesta  del  Licenziatario,  di  stabilire  modalità  di  consegna  delle  Opere 
Fotografiche quali  la  consegna delle Opere Fotografiche via e-mail,  su CD Rom o mediante altro supporto  
elettronico.  In  tal  caso  il  Licenziatario  dovrà  segnalare  la  modalità  scelta  compilando  l’apposito  spazio  
all’interno della Scheda contenente le Condizioni di Utilizzo delle Immagini oppure comunicandola via e-mail o 
via fax.
ADL concede  la  possibilità  di  scaricare  e  utilizzare  le  Opere  Fotografiche  per  presentazioni  e  layouts.  E’ 
permesso utilizzare una sola copia dell’Opera Fotografica; resta inteso che il file digitale dell’Immagine sarà  
distrutto dopo l’utilizzo.

2. Copyright
Tutte  le Opere Fotografiche appartenenti  all’Archivio Fotografico  di  ADL sono protette  da diritto  d’autore.  
L’utilizzo non autorizzato delle Opere Fotografiche costituisce violazione del Diritto d’Autore ed è punibile a 
norma di legge ai sensi della L. 633/41. Il Licenziatario si impegna a citare accanto a ciascuna foto utilizzata i  
relativi  crediti,  citando  l’Autore  come  www.araldodeluca.com,  ai  sensi  dell’art.  90  L.  633/41.  Qualsiasi 
violazione del suddetto accordo potrà essere risolta di diritto.



Il Licenziatario non è autorizzato in nessun caso ad utilizzare  le Opere Fotografiche per altre finalità senza  
autorizzazione di ADL o degli eventuali personaggi raffigurati, dei musei, delle biblioteche o delle istituzioni che 
vantino un diritto di autore, di utilizzo economico o un qualsiasi altro diritto sulla fotografia o sull'opera d'arte 
riprodotta. ADL non si riterrà in alcun caso responsabile nel caso in cui i soggetti raffigurati nelle Immagini e/o 
titolari a qualsiasi titolo di diritti d’autore sulle Immagini non rilascino apposita autorizzazione alla riproduzione 
delle stesse.
Per la riproduzione delle Opere Fotografiche che rappresentano un soggetto artistico eseguito da artisti viventi o 
deceduti da meno di 70 anni, il Licenziatario dovrà munirsi dell'autorizzazione dell'avente diritto oppure della 
SIAE che li rappresenta.
Le Opere Fotografiche sono protette in tutto il mondo dalla legge sul diritto d'autore. ADL non si assume alcuna 
responsabilità per l'uso improprio o non autorizzato delle Immagini in violazione delle disposizioni contenute nel 
presente accordo.

3. Limiti d’uso
Le Opere Fotografiche non vengono vendute, viene solo ceduto il diritto di riproduzione. In tal senso, i diritti  
concessi  si  intendono  non  esclusivi  e  strettamente  limitati  all’utilizzo  previsto  nella  Scheda  d’Ordine  da 
compilare sul Sito e riportato nelle Condizioni di Utilizzo da confermare al momento del Download.
Il costo dei diritti di riproduzione dipende dal tipo di utilizzo concordato in forma scritta al momento dell’Ordine  
e riportato nelle Condizioni di Utilizzo. Ogni ulteriore utilizzo dovrà essere preventivamente definito con ADL 
in forma scritta (via email o fax).
Il  Licenziatario  si  assume  la  piena  responsabilità  per  la  correttezza  delle  informazioni  fornite  durante  la 
Registrazione sul Sito e di quelle contenute nelle Condizioni di Utilizzo allegate a ciascuna Opera Fotografica.  
ADL si  riserva  il  diritto,  per  qualsiasi  ragione,  di  non cedere  i  diritti  di  riproduzione  di  una  o  più  Opere 
Fotografiche.
I files delle Opere Fotografiche devono essere immediatamente distrutti o cancellati dopo l’uso riportato nelle 
Condizioni di Utilizzo.

4. Penali
Per  ogni  violazione  delle  disposizioni  riguardanti  i  limiti  di  utilizzo  dei  diritti  di  riproduzione  delle  Opere 
Fotografiche pattuiti, il Licenziatario sarà tenuto a corrispondere ad ADL una penale per il risarcimento dei danni 
da stabilirsi secondo la gravità della violazione.

5. Utilizzi non Autorizzati
Qualsiasi utilizzo non menzionato nella Scheda d’Ordine verrà considerato abusivo.
E’ tassativamente vietato utilizzare le Opere Fotografiche al di fuori degli accordi presi durante la contrattazione  
scritta e contenuti nelle Condizioni di Utilizzo riportate sul Sito.  E’ tassativamente vietato inserire le Opere 
Fotografiche on line (ad esempio in Internet) e/o su un supporto digitale (quali, a titolo esemplificativo, CD Rom 
e/o qualsiasi altro supporto telematico inventato o da inventare) previa comunicazione scritta e consenso da parte 
del  Licenziante.  E’ tassativamente  vietato  utilizzare  le  Immagini  per  campagne  pubblicitarie  o  comunicati 
stampa su supporto cartaceo o digitale senza il consenso del Licenziante mezzo comunicazione scritta. ADL si  
riserva  di  agire  nei  confronti  del  Licenziatario  per  utilizzo  illegittimo  e/o  non  autorizzato  delle  Opere  
Fotografiche dal quale possano derivare conseguenze morali ed economiche ai propri danni..
Il  Licenziatario  si  impegna a  non eseguire  le seguenti  azioni  in riferimento  alle  Opere Fotografiche  previa  
autorizzazione scritta di ADL: sovrapporle, ritagliarle o unirle ad altre Opere Fotografiche; associarle a scritte o 
altri simboli idonei, a mutare sostanzialmente l’oggetto o il significato delle Opere Fotografiche; manipolarle nel 
senso  di  ridimensionarle,  estrapolarne  particolari  o  alterarne  la  composizione  qualitativa;  associarle  a 
qualsivoglia forma di pornografia; lederne in qualsiasi modo l’integrità; darle in prestito, noleggiarle, venderle 
nonché trasferirle su cd, bbs o utilizzarle in qualsiasi altra forma di servizio on line.



Il  mancato  pagamento  della  fattura  entro  la  data  stabilita  è  considerato  violazione  del  presente  accordo  è  
perseguibile a norma di legge.

6. Risoluzione e Sospensione
In caso di inadempimento del presente accordo da parte di una delle Parti, l’altra potrà notificare una diffida ad  
adempiere. Se entro 15 giorni dalla notifica della stessa non interverrà adempimento, questo potrà essere risolto 
di diritto.
Le Parti  convengono che, in aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, il  
presente accordo sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di: Violazione da parte del Licenziatario 
delle Condizioni d’Utilizzo di ciascuna Opera Fotografica concordati con ADL e sanciti nella Scheda d’Ordine 
allegata al contratto e di esso parte integrante; Inadempimento del Licenziatario agli obblighi previsti in materia  
di protezione dei diritti di autore di ADL.
La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto allo scadere dei 15 giorni dalla ricezione da parte del  
Licenziatario della notifica con la dichiarazione di ADL della volontà di avvalersi della presente clausola.
ADL avrà in ogni caso il diritto di sospendere cautelativamente con effetto immediato l’accesso del Licenziatario 
all’Area Riservata senza pregiudizio di ogni altro diverso rimedio previsto dalla legge.

7. Legge applicabile e Foro competente
Il presente contratto è sottoposto alla Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del servizio  
e/o all'interpretazione e/o esecuzione del  presente contratto è deferita alla competenza esclusiva del  Foro di  
Roma.



TERMINI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.ARALDODELUCA.COM

ll diritto ad utilizzare il Sito e i suoi contenuti viene garantito previa accettazione dei Termini e Condizioni di  
seguito specificati.

Premessa

La  Araldo  De  Luca  s.a.s  (di  seguito  per  brevità,  ADL o  il  «Licenziante»)  è  proprietaria  di  tutti  i  diritti  
patrimoniali relativi alle opere fotografiche realizzate dal fotografo Araldo De Luca (di seguito, per brevità, le 
Opere Fotografiche), nonché di un archivio fotografico digitale all’interno del sito  www.araldodeluca.com (di 
seguito, per brevità, il Sito). Il Cliente (di seguito, per brevità, il «Licenziatario») è interessato ad utilizzare le 
Opere Fotografiche in alta risoluzione, selezionate consultando l’Archivio e individuate attraverso un apposito 
numero di codice, per un tempo determinato e per alcuni specifici usi.

1. Condizioni di Utilizzo del Sito
ADL ha predisposto sul proprio Sito un’Area Riservata nella quale si svolgono tutte le operazioni relative a  
consentire il suddetto utilizzo. L’accesso all’Area Riservata avviene mediante una Password che è assegnata da 
ADL.
ADL assegnerà la Password a seguito dell’esatta identificazione del Licenziatario che, attraverso la registrazione
sull’apposto form predisposto sul Sito, ne farà richiesta come “nuovo utente”.
L’assegnazione della Password è vincolata al presente accordo composto di tre punti, di cui l’ultimo, il Contratto  
di  Accesso all’Area  Riservata,  dovrà  essere  sottoscritto  dal  Licenziatario  e inviato al  Licenziante  via  fax  e 
successivamente inviato in originale mezzo posta come specificato successivamente.
La Password sarà assegnata da ADL a proprio insindacabile giudizio e il suo uso è strettamente personale. La 
Password non potrà essere ceduta, a qualsiasi titolo, a terze persone né potrà essere utilizzata per finalità diverse 
da quelle specifiche per le quali è stata concessa.
Per ottenere la Password, il Licenziatario si impegna a fornire ad ADL tutte le informazioni richieste che ne 
consentano l’identificazione.
L'attribuzione  della  Password  consentirà  al  Licenziatario  di  accedere  all’Area  Riservata  nella  quale  potrà 
selezionare di volta in volta le Immagini prescelte ed effettuarne il download.
Il Licenziatario, qualora agisca in nome e per conto di un datore di lavoro, si impegna a comunicare ad ADL il  
nome di  quest’ultimo.  Il  datore  di  lavoro,  in  persona  del  rappresentante  legale  pro-tempore,  si  impegna ad 
utilizzare le Opere Fotografiche nei limiti di termini e condizioni previste dal presente contratto e sarà obbligato 
in solido con ADL per tutti gli obblighi da esso derivanti.
Qualora  la  condotta  del  Licenziatario  all’interno  dell’Area  Riservata  relativamente  all’utilizzo  delle  Opere 
Fotografiche non risulti conforme alle prescrizioni del presente accordo, ADL effettuerà un primo richiamo via  
email al Licenziatario.
Nel  caso  in  cui  la condotta  illegittima dovesse  proseguire,  ADL provvederà  a  sospendere  cautelativamente  
l'accesso del Licenziatario all’Area Riservata formulando un secondo richiamo. In mancanza di adempimento, il 
contratto si riterrà risolto di diritto.

2. Risoluzione e sospensione
In caso di inadempimento del Licenziatario delle Condizioni di Utilizzo del Sito, il presente accordo sarà risolto 
di  diritto  ai  sensi  dell’art.  1456 c.c.  in aggiunta alle ordinarie cause di  risoluzione previste  dalla normativa 
vigente.
La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto al momento della ricezione da parte del Licenziatario di
raccomandata A.R. con la dichiarazione di ADL della volontà di avvalersi della presente clausola. 
ADL avrà in ogni caso il diritto di sospendere cautelativamente con effetto immediato l’accesso del Licenziatario 
all’Area Riservata senza pregiudizio di ogni altro diverso rimedio previsto dalla legge.



3. Legge applicabile e Foro competente
Il presente contratto è sottoposto alla Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del servizio  
e/o all'interpretazione e/o esecuzione del  presente contratto è deferita alla competenza esclusiva del  Foro di  
Roma.



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  saranno  trattati  per  finalità  istituzionali,  connesse  o  strumentali  all'attività  della  nostra  Società  quali  
registrazione, controllo degli accessi, archiviazione, elaborazione ed in particolare:
1. per offrire il servizio di consultazione e stampa delle Foto di cui al presente sito, alle condizioni e nei termini  
sopra descritti;
2.  per  adempiere  ad  obblighi  di  legge  connessi  a  norme civilistiche,  fiscali,  contabili  ai  fini  della  gestione  
amministrativa del rapporto degli Utenti con ADL;
3. per adempiere ad obblighi contrattuali, di supporto tecnico e informazione tecnica, di assistenza.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 d. lgs. 196/2003, e cioe':
1. di chiedere conferma della esistenza presso la sede di www.araldodeluca.com dei propri dati personali; di 
conoscere la loro origine, la logica e le finalita' del loro trattamento;
2. di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, e la integrazione; di chiederne la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito;
3.  di  opporsi  al  loro trattamento  per  motivi  legittimi  o  nel  caso  di  utilizzo  dei  dati  per  invio  di  materiale 
pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale  
interattiva.

L'ottenimento della cancellazione dei propri dati personali e' subordinato all'invio di una comunicazione scritta  
inviata tramite email a info@araldodeluca.com. 
Titolare alla raccolta dei dati personali e' Araldo De Luca s.a.s., con sede in via A. Garbasso, 19 – 00146 Roma, 
in persona del legale rappresentante pro-tempore. 


