
Termini e Condizioni – Voucher Photoshooting 

 

1. Offerta gestita sotto l’esclusiva responsabilità di TLC Italia Srl, in collaborazione con Associazione 

Nazionale Fotografi Professionisti -TAU Visual. Tutta l’eventuale corrispondenza dovrà essere inviata 

a TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. 

2. Il premio “Photoshooting“ dà diritto al possessore ad un servizio fotografico della durata di circa 45 

minuti, che comprende la realizzazione di 30 scatti, fra i quali sarà possibile scegliere due immagini. 

Le immagini scelte verranno consegnate via e-mail, in risoluzione adatta alla stampa (lato lungo di 

minimo 2000 pixel, lato corto in proporzione, settato a 300 dpi, jpg in alta qualità, metodo rgb) e 

saranno conservate fino ad un massimo di 6 mesi dalla data di effettuazione del servizio fotografico. 

3. Il consumatore ha la facoltà di acquistare a proprie spese files/foto – ulteriori rispetto alle due del 

premio consegnatogli – tra quelle rese disponibili dal fotografo professionista ad un prezzo variabile 

tra 50€ ed un massimo di 200€. Il prezzo di tale acquisto sarà definito e negoziato direttamente dal 

consumatore/vincitore con il fotografo professionista autore degli scatti senza che tale trattativa 

comporti l’insorgere di obbligazione alcuna a carico della Società proponente che è altresì esentata 

da ogni responsabilità sull’esito della trattativa medesima. 

4. Il voucher dovrà essere presentato allo studio fotografico - scelto tra quelli elencati sul sito – previa 

prenotazione telefonica.  

5. La prenotazione dovrà seguire le disponibilità del fotografo. Tale disponibilità sarà di almeno un 

giorno a settimana, in orari prestabiliti, in cui il fotografo potrà effettuare uno o più appuntamenti in 

base alla disponibilità. I fotografi che aderiscono all’iniziativa sono tutti fotografi professionisti. 

6. Il fotografo può dare indicazioni e suggerimenti su trucco e acconciatura, ma occorre che il 

soggetto/i ritratto/i provveda alla cura di make-up e capelli prima di presentarsi per il servizio 

fotografico. 

7. Il servizio fotografico potrà essere eseguito come ritratto singolo nel caso di partecipazione di una 

sola persona (30 scatti). Nel caso di più partecipanti, entro un massimo di 5 persone, il fotografo 

potrà eseguire ritratti singoli ad ognuno, ma comunque per un totale complessivo di 30 scatti. In 

alternativa, nel caso di più partecipanti, e comunque fino ad un massimo di 5 persone incluso il 

possessore del voucher, sarà possibile eseguire il servizio come ritratto di gruppo. 

8. Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire di una sola seduta di “Servizio Fotografico”. 

9. Il voucher elettronico non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 

10. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o 

incidenti personali subiti durante l’esperienze, e non può essere ritenuta responsabile per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità del servizio. 

11. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o 

sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore. 

12. TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle 

garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da TLC Italia Srl stessa. 

13. Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Chiunque usufruisca della 

promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.  

14. Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso. 

 


