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FORNITORE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO:    
  
Indirizzo:    
 

   

  
Email:    

 
Telefono:     
  
  
  

  
NOME DELL'AZIENDA:      
Indirizzo  

dell'azienda:        
  
            
  
Email:       
  
Telefono       
  
Data dell'appuntamento:   Ora dell'appuntamento:     
  
Il Fornitore del servizio e l'Azienda possono convenire reciprocamente di scattare Fotografie in 
più sedi o filiali dell'Azienda. Se il presente contratto copre più sedi, le sedi devono essere 
elencate nell'Allegato A.  Se determinate sedi sono di proprietà di soggetti terzi affiliati in 
franchising, ciascun affiliato in franchising deve stipulare un contratto separato con il Fornitore 
del servizio. 
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Dichiaro di aver letto e compreso il presente Contratto, inclusi i Termini e le condizioni riportati 
di seguito, e di essere vincolato alle relative disposizioni. 
  
Dichiaro di avere potere e autorità per firmare il presente Contratto per conto delle parti indicate 
sopra. 
 
Fornitore di servizi Azienda 
  
Firma:   Firma:     
  
Nome:   Nome:   
  
Titolo:   Titolo:    
  
Data:    Data:     
 
  
 

Termini e condizioni 
  
1. Il presente contratto è stipulato tra il Fornitore del servizio fotografico (il “Fornitore del 

servizio”) e l'azienda i cui locali devono essere fotografati per il programma Google 
Business Photos (l'“Azienda”). 

  
2.   Programma Google Business Photos.  Il Fornitore del servizio è un professionista esterno 

indipendente, e né il Fornitore del servizio né i suoi dipendenti sono dipendenti, agenti o 
rappresentanti di Google, ma è autorizzato nell'ambito del programma Google Business 
Photos a prestare servizi fotografici alle aziende locali che intendono partecipare al 
programma Google Business Photos. 

  
3.  Pagamento del compenso per la fornitura del servizio. Il Fornitore del servizio e l'Azienda 

concorderanno un importo per Google Business Photos e i servizi correlati (“Compenso per 
il servizio”), e l'Azienda pagherà il Compenso per il servizio dopo che il Fornitore del 
servizio avrà scattato le Fotografie (come definito nella Sezione 4 di seguito). 

  
4.  Servizi e proprietà delle fotografie.  A fronte del pagamento del Compenso per il servizio: 
  

(a) Il Fornitore del servizio scatterà fotografie delle sole aree degli esterni e degli interni 
della sede dell'Azienda indicate dall'Azienda come adatte ad essere fotografate in 
relazione al programma Business Photos (le “Fotografie”); 

  
(b)  Il Fornitore del servizio farà quanto ragionevolmente possibile in termini commerciali 

per garantire che le Fotografie soddisfino le specifiche tecniche del programma 
Google Business Photos; 

  
(c) Il Fornitore del servizio cederà o si adopererà per la cessione all'Azienda di tutti i diritti 

relativi alle Fotografie (inclusi, ma non limitatamente a, i diritti di proprietà intellettuale, 
diritti d’autore, diritti connessi); 
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(d)  Nella misura massima consentita dalla legge, il Fornitore del servizio otterrà  che tutti i 

dipendenti del Fornitore del servizio e/o eventuali altri soggetti che abbiano 
comunque prestato servizi in relazione alle Fotografie, cedano, rinuncino e/o si 
impegnino a non esercitare eventuali "diritti morali" che tali soggetti potessero avere 
sulle Fotografie, compresi i diritti di attribuzione; e 

  
  
(e) Il Fornitore del servizio caricherà le Fotografie su Google per l'elaborazione e l'utilizzo 

in base a quanto stabilito dalla Sezione 5 di seguito. 
  

5. Termini che regolano il caricamento, l'elaborazione e l'utilizzo delle Fotografie.   
  

(a)  Termini di servizio di Google.  L'Azienda accetta che il caricamento, l'elaborazione e 
l'utilizzo delle Fotografie siano regolati dai Termini di servizio standard online di 
Google per tali tipi di Fotografie, previsti all'indirizzo 
www.google.com/intl/it/policies/terms/ (insieme agli ulteriori Termini aggiuntivi 
pertinenti, previsti all'indirizzo www.google.it/intl/it/help/maps/businessphotos/) o da 
qualsiasi URL/Termine aggiuntivo che Google potrà di volta in volta indicare 
(collettivamente, i “Termini di servizio di Google”).   

  
(b) Autorizzazione per il caricamento delle fotografie su Google per l'utilizzo da parte di 

Google.  Con la presente, l'azienda autorizza il Fornitore del servizio a caricare le 
Fotografie su Google a nome dell'Azienda e concede in licenza le Fotografie per 
l'utilizzo da parte di Google in conformità con i Termini di servizio di Google. 

  
6. Licenza limitata al Fornitore del servizio.  L'azienda concede al Fornitore del servizio una 

licenza non esclusiva per l'utilizzo di un ragionevole numero di immagini create nell'ambito 
di questo contratto e da utilizzare come "esempi" o "copie per il portfolio" che il Fornitore 
del servizio può utilizzare per conservare esempi del proprio lavoro e per pubblicizzare o 
commercializzare i propri servizi professionali. 

  
7.  Ora e data dei servizi.  Alla firma, il Fornitore del servizio si impegnerà ad essere 

disponibile nella data e ora concordate per prestare i servizi fotografici. Il Compenso per il 
servizio non è rimborsabile, con l'esclusione di quanto indicato nella sezione 8 di seguito, o 
a meno che il Fornitore del servizio non accetti, a sua unica discrezione, di consentire la 
riprogrammazione dei servizi in altra data. 

  
8.  Rimborsi.  Il Fornitore del servizio dovrà restituire all'Azienda il Compenso per il servizio 

(ma non avrà alcuna ulteriore responsabilità contrattuale) se Google dovesse rifiutare le 
fotografie poiché non conformi alle specifiche tecniche di Google Business Photos e se il 
Fornitore del servizio non correggesse tali difetti dopo avere ripetuto il servizio fotografico 
presso l'Azienda, nella data e ora concordate tra le parti. 

  
9.  Assicurazioni.  Il Fornitore del servizio stipulerà una polizza assicurativa per la copertura 

dei rischi da responsabilità civile per le attività eseguite presso la sede dell'Azienda. 
  

10.  Riservatezza.  Il presente Contratto si considera come informazioni riservate.  L'Azienda 
non rivelerà o metterà a disposizione di alcuna terza parte il presente Contratto con 
l'esclusione di (a) Google, (b) o se specificamente autorizzata per iscritto da parte del 
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Fornitore del servizio, (C) se richiesto dalla legge, a patto che l'Azienda invii una notifica 
con ragionevole anticipo al Fornitore del servizio. 

  
11. Nessuna garanzia.  IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO, IL FORNITORE DEL 

SERVIZIO NON FARÀ DICHIARAZIONI E, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA 
DALLA LEGGE, RINUNCERÀ A QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN 
RELAZIONE AI SERVIZI FOTOGRAFICI O ALLE FOTOGRAFIE, INCLUSA QUALSIASI 
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.  IL 
FORNITORE DEL SERVIZIO NON DICHIARA O GARANTISCE CHE LE FOTOGRAFIE 
VERRANNO VISUALIZZATE DA GOOGLE. 

  
12.  Limitazioni di responsabilità.  
  

(A)  CON L'ESCLUSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA RISERVATEZZA, (I) NESSUNA 
PARTE SARÀ RESPONSABILE (SECONDO QUALSIASI TEORIA O 
CIRCOSTANZA) PER LA PERDITA DI RICAVI O PER DANNI INDIRETTI, 
SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI O PUNITIVI E (II) 
NESSUNA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA DELLE PARTI PER QUALSIASI 
RIVENDICAZIONE DERIVANTE DA O CORRELATA A QUESTO CONTRATTO 
SUPERERÀ L'IMPORTO DEL COMPENSO PER IL SERVIZIO. 

  
(B)  L'USO DELLE FOTOGRAFIE DA PARTE DI GOOGLE È REGOLATO UNICAMENTE 

DAI TERMINI DI SERVIZIO DI GOOGLE IN CONFORMITÀ CON QUANTO 
DISPOSTO SOPRA DALLA SEZIONE 5.  IN NESSUNA CIRCOSTANZA GOOGLE 
SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA O DEL FORNITORE DEL 
SERVIZIO (SECONDO QUALSIASI TEORIA O CIRCOSTANZA) PER DANNI 
DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI 
O PUNITIVI DERIVANTI O CONNESSI AL PRESENTE CONTRATTO. 

  
13.  Modifiche. Qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere (a) previamente 

approvata da Google in forma scritta, e (b) essere incorporata in un accordo scritto 
sottoscritto sia dal Fornitore del servizio, sia dall'Azienda. 

  
14. Intero contratto.  Il presente Contratto comprende l'intero accordo fra le parti in relazione al 

suo oggetto e annulla qualsiasi altro contratto precedente o contemporaneo su tale 
argomento. 
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Allegato A 
  

Se il presente contratto copre più sedi, elencare di seguito tutte le sedi.  Le sedi degli affiliati in 
franchising non devono essere incluse.  Ciascun affiliato in franchising deve stipulare un 
contratto a parte con il Fornitore del servizio. 
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