Allegato a)
Alla determinazione dell'area
servizi n. 30 di data 24 marzo 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rolando Mora

COMUNE DI ARCO
(TRENTO)
ACCORDO PER CESSIONE FOTOGRAFIE A FAVORE DELL’ARCHIVIO IMMAGINI DEL COMUNE
DI ARCO
Fra le parti:
L’anno 2015, addì _________ del mese di ____________, tra i signori:
- Rolando Mora, nato a _______________ (TN) il ___________________, in qualità di
Segretario generale del Comune di Arco - codice fiscale e partita IVA n. 00249830225 il quale dichiara di agire per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che
rappresenta;
- Stefano Salvi, nato a ________________ (TN) il ___________________ , in qualità di
legale rappresentante della ditta Fotoshop Professional s.a.s. di Riva del Garda - codice
fiscale e partita IVA n. 01098460221 - il quale dichiara di agire per conto e
nell’interesse della ditta che rappresenta;
Premessa.
L’amministrazione comunale intende avvalersi, per la promozione della propria attività
istituzionale, di diversi strumenti di comunicazione e informazione, che possano
raggiungere il maggior numero possibile di cittadini residenti e di ospiti della città. Fra
questi, ha deciso di servirsi anche di alcuni strumenti che fruiscono delle reti web e di
social network, per poter rendere partecipi in tempo reale degli avvenimenti che si
realizzano sul territorio il numero più elevato possibile di persone.
Per rendere efficace questo tipo di comunicazione e al fine di creare un archivio di
immagini di libero utilizzo per l’Amministrazione comunale, è stato raggiunto con la
ditta Fotoshop Professional di Riva del Garda il seguente accordo, costituito di n. ___
articoli.
ARTICOLO 1. Contenuti della prestazione
La ditta Fotoshop Professional s.a.s. di Riva del Garda cede i diritti illimitati non
esclusivi di tutte le immagini che provvederà autonomamente a caricare sulla
photogallery della pagina Facebook del Comune di Arco, quantificate in un minimo di
100 fotografie diverse per ciascun anno. Nell’ambito delle immagini pubblicate, il
Comune di Arco potrà poi scegliere un massimo di 50 immagini all’anno che la ditta
Fotoshop Professional si impegna a fornire in alta risoluzione, garantendo per le stesse la
cessione di diritti illimitati non esclusivi.
Per la summenzionata prestazione, il Comune di Arco si impegna a corrispondere un
importo annuo pari a euro 500,00.- (più I.V.A. 22%), liquidabile per il 50% a titolo di

acconto, alla firma del presente contratto e dietro presentazione di adeguata
fatturazione e per il restante 50%, a titolo di saldo, al termine del periodo di attività e
verificato l’adempimento di quanto richiesto alla controparte.
ARTICOLO 2. Destinazione delle immagini
Le immagini, libere da diritti, potranno essere liberamente utilizzate dal Comune di
Arco nell’ambito delle proprie attività. L’Amministrazione intende quindi pubblicarle
sia sulle pagine o sui profili relativi ai social network di cui intende avvalersi, sul sito
web istituzionale, ovvero sui siti promozionali di attività direttamente gestite o
compartecipate (quali ad esempio: AltoGardaCultura, MAG, Contemporanea, ecc.). Le
immagini potranno poi essere utilizzate anche per materiali a stampa, siano essi prodotti
editoriali, promozionali, informativi direttamente prodotti o editi in collaborazione con
altre realtà (Notiziario Comunale Arco; Calendario del Comune di Arco, pubblicazioni
diverse, ecc.).

ARTICOLO 3. Limiti, penali e parziali prestazioni.
In caso di mancata o carente prestazione si procederà come di seguito:
a) per i seguenti eventuali inadempimenti da parte della ditta Fotoshop Professional
s.a.s.:
- mancata prestazione: il compenso non sarà dovuto ed eventuali anticipi dovranno
essere restituiti;
- parziale prestazione: il pagamento sarà ridotto in misura proporzionale,
considerato quanto fornito e quanto mancante della prestazione pattuita (si
attribuisce a ciascun file bassa risoluzione valore convenzionale di euro 2.50 +
IVA; a ciascun file in alta risoluzione valore convenzionale di euro 5.00 + IVA);
b) per i seguenti eventuali inadempimenti da parte del Comune di Arco:
- mancata attivazione della pagina Facebook entro il termine del 31 dicembre
2015: l’acconto eventualmente versato potrà essere trattenuto dalla ditta a titolo
di indennizzo, mentre non si avrà il saldo;
- chiusura anticipata della pagina Facebook: sarà garantito il pagamento
dell’acconto eventualmente versato o di una cifra pari allo stesso, eventualmente
aumentata in proporzione, secondo il valore convenzionale attribuito alle foto nel
paragrafo sopra, nel caso sia stata comunque già eseguita più della metà della
prestazione pattuita alla data di chiusura della pagina;
- mancata scelta da parte del Comune dei files in alta risoluzione: entro il 28
febbraio dell’anno successivo, la ditta potrà fornire il numero di immagini
richieste scegliendo discrezionalmente fra quelle messe a disposizione
(impegnandosi a garantire comunque il massimo assortimento e la massima
qualità possibile) ed avere garantito il pagamento dell’intera somma pattuita.
ARTICOLO 4. Citazione della fonte.
Per ogni foto utilizzata sarà citata la fonte, secondo la seguente credit–line: “Foto di”
seguito da nome e cognome dell’autore.
La ditta Fotoshop Professional s.a.s. si impegna a comunicare, relativamente a ciascuna
foto, il corretto nome e cognome dell’autore da citare. In caso di comunicazione errata
del dato, la responsabilità sarà attribuita alla ditta incaricata, che risponderà
direttamente agli autori in caso di eventuali controversie. Le fotografie caricate su

Facebook potranno contenere la credit-line all’interno dell’immagine, in posizione tale
da mantenere comunque leggibile l’immagine stessa. Le foto in alta risoluzione
dovranno invece essere fornite prive di credit-line, che sarà riportata sugli stampati e
nell’archivio secondo modalità scelte dall’Amministrazione comunale in armonia con la
linea grafica ed il layout del prodotto realizzato, ma comunque in modo rispettoso del
diritto dell’autore ad essere citato e riconosciuto.
ARTICOLO 5. Durata.
L’accordo ha validità dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2015. Non
è previsto tacito rinnovo.
ARTICOLO 6. Obblighi di trasparenza e integrità.
Il Comune di Arco fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la
trasparenza, nonchè un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel
rispetto della legge n. 190/2012 e ss.mm. tesa a promuovere l'integrità dei
comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili
sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".
ARTICOLO 7. Disposizioni finali.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Per quanto non
espressamente regolato dagli articoli sopra elencati, si fa riferimento al codice civile;
per eventuali controversie è competente il Foro di Rovereto.
Arco, ___________________________

________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI ARCO
dr. Rolando Mora

__________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI FOTOSHOP PROFESSIONAL
Stefano Salvi

