
CONTRATTO PER L'UTILIZZAZIONE DI IMMAGINI ED OPERE ARTISTICHE 

tra le parti: 

ELMIRO SRL con sede legale in PORTO VIRO in Corso Risorgimento 154 e sede 

operativa in Corso Risorgimento 137 Cod. Fisc. e P. Iva 01455560290 qui 

rappresentata dall'amministratore Sig. MIRCO PEDON nato a Contarina il 

01.05.1977 e residente a Porto Viro in Piazza Repubblica21/d Cod. Fisc.: PDN MRC 

77E01 C967X munito dei necessari poteri,  

e: 

 

…………………………………………………....., nato a ……………………………….. 

residente in .........................  via……………………………………………………….. 

PREMESSO 

Che la società Elmiro Srl è una società che ha come oggetto sociale fra l'altro 

l'organizzazione di corsi di formazione rivolti a professionisti; 

Che il signor fa parte dell'associazione denominata "Artisti del Delta"; 

Che Ia società Elmiro srl intende avvalersi delle opere realizzate dal 

sig....................................... da ora denominato "artista" nell'ambito di 

organizzazione delle proprie attività di formazione; 

Che I'artista ha la piena disponibilità dei diritti di utilizzazione della propria 

immagine e delle proprie opere artistiche; 

Che l'artista si dichiara disponibile a concedere l'utilizzazione della propria 

immagine e delle proprie opere artistiche per gli scopi indicati dalla società Elmiro 

srl. 

Tutto ciò premesso si conviene 

       1.  La premessa costituisce parte integrante del presente accordo 

2. OGGETTO 

       2.1 L'artista concede ad Elmiro srl in persona del legale rappresentante il diritto di 

utilizzare per i fini di cui in premessa le proprie opere secondo accordi tra le parti 

stabiliti di volta in volta. 

2.2. La riproduzione avverrà nelle forme di seguito indicate scelte da Elmiro srl a suo 

giudizio insindacabile:  

a) riprese fotografiche delle opere da utilizzare per materiale didattico e promozionale 

quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: vetrofanie, locandine, espositori, 

opuscoli, diffusi nell'ambito dell'attività formativa e divulgativa di Elmiro srl; 

b) materiale pubblicitario contenente le opere su quotidiani, periodici, e riviste, 

brochure, volantini ed eventuali altri veicoli pubblicitari divulgati secondo accordo 

con l'artista stesso; 

c) la partecipazione diretta dell'artista, il quale avrà la possibilità di esporre 

direttamente gli originali delle opere riprodotte nell'ambito degli eventi formativi di 

Elmiro srl; 

d) f inserimento di link di riferimento dell'attività dell'artista o dell'associazione 

all’ interno dei siti internet di Elmiro srl; 

e) qualsiasi altra volontà comunicata tra le parti. 

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIPRODUZIONI 

3.1 La riproduzione delle opere artistiche dell'artista, oggetto del presente accordo 

avverrà con le modalità che la società Elmiro srl riterrà maggiormente corrispondenti 



al raggiungimento degli scopi prefissati nell'organizzazione dell'evento. In ogni caso 

la società Emiro srl si impegna a redigere le stampe, le riprese e le pubblicazioni in 

genere dell'opera con modalità che non ledano l'immagine dell'artista secondo il 

codice di lealtà professionale e pubblicitaria. 

3.2L'artista per la durata del presente accordo si impegna a non porre in essere atti o 

comportamenti che per la loro natura o la modalità di svolgimento siano tali da 

incidere in maniera negativa sulle iniziative di Elmiro srl descritte nel presente accordo. 

4. COMPENSO 

4.Nessun compenso spetterà all'artista per l'utilizzo da parte di Elmiro srl delle opere 

di cui al presente accordo. 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

5.Il presente contratto avrà durata finché entrambe le parti, artista e Elmiro srl, non 

daranno disdetta del presente accordo tramite comunicazione scritta e controfirmata. 

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI RISERVATI 

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla legge 

n.675196, di tutela della privacy, esclusivamente per finalità relative alla gestione del 

presente rapporto contrattuale e di ogni connesso adempimento. 

 

Elmiro Srl                                                                                                           L'artista 

 

 

 

 

 

 


