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 REGOLAMENTO STUDIO FOTOGRAFICO E VIDEO GORILLA BASE

1. Prenotazione e pagamento

1.1 Per confermare la prenotazione dello studio è necessario versare un acconto del 30% della 
somma totale preventivata. 

1.2 Il saldo deve essere effettuato tramite bonifico bancario, paypal o carta di credito (on line), entro 
e non oltre il giorno successivo alla data di shooting prenotata. Nel caso di ritardi nei pagamenti 
sarà addebitato un 10% in più sull’ammontare del costo totale. 

1.3 Nel caso in cui, durante il check out, dopo aver effettuato le perizie relative a integrità e igiene 
dello studio, ai locali comuni e all’attrezzatura si riscontrino dei danni o la necessità di pulizia 
extra, saranno addebitati i costi delle eventuali riparazioni, sostituzioni o pulizie extra.

1.4 In caso di pagamento anticipato dell’intero importo e se la prenotazione è di almeno 9 ore dalle 
9:00 alle 18:00, verrà applicato uno sconto del 10% sul totale.

1.5 Eventuali tempi supplementari alla prenotazione verranno regolarmente calcolati come      
indicato nella voce “Costi”. I costi extra si calcolano ogni mezzora (es. lasciando lo studio alle 18:15 
si calcola mezzora di extra, lasciandolo alle 18:45 si calcola un’ora extra).

2. Disdetta

2.1 È possibile dare disdetta della prenotazione, ma è necessario notificarla 5 giorni prima della data 
prenotata.

2.2 In caso di mancata disdetta entro i 5 giorni, il cliente è tenuto al pagamento del 70% della 
prenotazione. Nel caso in cui fosse stato pagato già il 30% di acconto, dovrà versare entro la data 
prenotata il restante 40%.

3. Danni e Pulizie

3.1 Gli allestimenti e le scenografie dello studio fotografico/video, devono essere trattate con molta 
cura. Le pareti sono state realizzate con pannelli di polistirolo e pertanto non devono essere 
utilizzate come pareti vere e proprie, su queste pareti in polistirolo non è possibile: appoggiarsi, 
appoggiare attrezzatura, fissare viti, chiodi o puntine, bagnarle, pitturarle o applicare polveri o 
nessun genere di sostanza liquida, solida o gassosa.

3.2 Le attrezzature fotografiche e video e le apparecchiature comprese nel noleggio dello studio e 
messe a disposizione dalla nostra società Moma Studio Srl, vengono concesse in comodato d’uso 
e dovranno essere pertanto restituite nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate.

3.3 È possibile utilizzare e portare all’interno dello studio anche le proprie attrezzature di cui si 
assume integralmente ogni responsabilità nel rispetto delle norme di sicurezza e di utilizzo. 

3.4 Nel caso in cui le apparecchiature fornite in comodato d’uso vengano danneggiate o rovinate 
per imperizia, manomissione, negligenza e/o incuria durante l’utilizzo da parte del cliente o di 
persone del proprio staff, la nostra società Moma Studio Srl provvederà alla sostituzione o alla 
riparazione e sarà addebitato al cliente l’intero importo.

3.5 L’introduzione negli spazi attrezzati di materiali e/o props extra (es. piume, sabbia, liquidi, 
alimenti ad uso estetico e altri generi) necessari per creare particolari scenografie o 
ambientazioni, possono essere introdotti solo previo consenso dei nostri responsabili, ma dovrà 
essere rimosso ogni residuo e ogni materiale prima dello scadere dell’orario della prenotazione, 
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in modo da lasciarlo in ordine, pulito e libero. In caso contrario verrà addebitato il corrispettivo costo 
di pulizie dello spazio noleggiato e delle zone comuni in cui sono stati utilizzati i materiali extra.

3.6 Il cliente/professionista che noleggia a proprio nome lo studio è responsabile sia delle proprie 
azioni all’interno degli spazi dello studio Gorilla Base, sia delle persone che lo accompagnano 
e restano all’interno dello studio durante lo shooting. Pertanto, i danni e le imperizie causati 
dal cliente e/o dal suo staff o da persone invitate allo shooting, saranno addebitati al cliente/
professionista. 

4. Modalità di utilizzo

4.1 Lo spazio dello studio fotografico/video Gorilla Base può essere utilizzato solamente per attività 
professionali di carattere fotografico, video o per attività di presentazione prodotti, workshop 
e eventi di carattere professionale. È vietato l’ingresso allo spazio a pubblico esterno non 
autorizzato e non invitato. 

4.2 Eventi, presentazioni prodotto e workshop o situazioni di carattere simile devono essere 
comunicate al nostro staff al momento della prenotazione. Deve essere comunicato il numero di 
persone e l’attrezzatura necessaria.

4.3 Il numero di persone all’interno dello studio è limitato a un massimo di 25 persone per eventi, 
workshop e presentazioni. Per gli shooting video e foto è consentito a un massimo di 8 persone 
compresi il professionista, i modelli/e, lo staff e persone invitate ad assistere allo shooting, oltre le 
8 persone è previsto un budget ulteriore specificato nella voce Costi. 

4.4 Non è consentito utilizzare lo spazio dello studio per scopi diversi da quelli indicati al punto 4.1 
e in ogni caso non è consentito svolgere attività illegali, illecite o che possano arrecare fastidio di 
qualsiasi tipo e natura. Non è possibile inoltre realizzare foto o video in contrasto con le norme di 
legge in vigore.

4.5 Non è consentito introdurre nello spazio Gorilla Base beni o strumenti la cui detenzione da parte 
del privato cittadino è vietata dalla legge nonché di sostanze alcoliche o psicotrope.

4.6 È vietato introdurre nello studio animali di qualsiasi tipo. In caso di necessità professionale 
Moma Studio Srl si riserva di valutare ogni singolo caso prima di dare autorizzazione. 

4.7 È obbligatorio rispettare tutte le norme di sicurezza antincendio, norme sanitarie, norme di 
tutela ambientale, le regole di funzionamento degli edifici, le attrezzature di ingegneria, le regole 
d’ordine pubblico.

4.8  Tutte le attrezzature professionali fotografiche e video proprie o a noleggio, devono essere usate 
come tali e nel rispetto delle regole di sicurezza, evitando di danneggiare tali attrezzature o cose 
o persone o la struttura stessa dello studio. 

4.9 Moma Studio Srl declina ogni responsabilità sugli oggetti dimenticati o lasciati volutamente 
all’interno dello studio.

4.10 Check-in: prima di consegnare lo spazio e le attrezzature, un nostro responsabile incaricato 
dalla società Moma Studio Srl, mostrerà lo stato dello studio e dell’attrezzatura segnalando 
eventuali danni preesistenti per presa visione del cliente-professionista. Chiederà inoltre al 
cliente se ha letto attentamente questo stesso regolamento e chiederà di firmarlo per presa 
visione e accettazione delle regole e norme di sicurezza e modalità di utilizzo. 

4.11 Check-out: conclusa la sessione di shooting e l’orario di noleggio, prima di uscire dallo spazio 
Gorilla Base, un nostro responsabile controllerà lo stato degli spazi e degli ambienti dello studio, 
dell’attrezzatura fotografica/video, dei props utilizzati e valuterà le loro condizioni controllando 
eventuali danni, rotture, sporco ed eventuali materiali usati per lo shooting lasciati all’interno 
dello studio. In caso di danni, sporcizia, rottura di attrezzatura, macchie su pareti, pavimenti o 
sui props, saranno indicati in questo modulo e fatti firmare al cliente/professionista responsabile 
del noleggio dello studio. Eventuali addebiti per questi danni e/o imperizie che necessiteranno 
di sostituzione o riparazione di strutture o prodotti/accessori verranno addebitate totalmente al 
cliente e sommate al costo del noleggio.

moma Studio srl
L’amministratore unico
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5.0 Informativa sulla Privacy e la Protezione dei Dati Personali.

La scrivente, come in calce individuata (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, la informa 
che i dati personali da Lei forniti ai fini della registrazione, ovvero altrimenti raccolti nell’ambito della 
propria attività (“Dati”) saranno acquisiti su supporto cartaceo o elettronico-telematico e trattati 
nel rispetto degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, con modalità idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e, comunque, con strumenti manuali, elettronici, informatici o telematici 
ed automatizzati, nonché di consentire agli Utenti del Sito di conoscere le finalità e le modalità di 
trattamento dei dati personali da parte del Titolare in caso di loro conferimento.

Principi applicabili al Trattamento dei Dati Personali

Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la 
tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
fondamentali.

5.1  Finalità del Trattamento

I dati personali forniti dagli Utenti attraverso l’utilizzo del Sito, verranno trattati con il loro consenso, 
per le finalità di seguito descritte:

    a) All’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali instaurati o per adempiere, anche in 
fase precontrattuale, a Sue specifiche richieste, nonché a obblighi di natura contabile e fiscale;

    b) All’esecuzione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio;
    c) Con il Suo consenso facoltativo, all’invio e alla comunicazione, anche tramite posta cartacea, 

telefono, email e altre forme di comunicazione a distanza, da parte del Titolare, di informativa 
commerciale, promozionale e pubblicitaria inerente servizi erogati dal Titolare medesimo, 
dall’azienda moma Studio srl, e/o da società controllanti di, controllate da, soggette a comune 
controllo con, collegate a o convenzionate con l’azienda moma Studio srl, come indicate al punto 3), 
lett. C);

    d) con il Suo consenso facoltativo, all’invio e alla comunicazione, anche tramite posta cartacea, 
telefono, email e altre forme di comunicazione a distanza, da parte di moma Studio srl, e delle società 
controllanti, di, controllate da, soggette o comune controllo con, collegate o convenzionate con 
moma Studio a cui i Dati sono stati comunicati secondo quanto previsto al punto 3- di informativa 
commerciale, promozionale e pubblicitaria inerenti servizi dalle stesse erogati. Quanto precede al 
fine di permetterle di usufruire di tutti i servizi offerti dalle predette società.

5.2  Il conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo ma un eventuale rifiuto dell’Utente 
comporterà l’impossibilità del Titolare di dare seguito alle richieste o all’erogare i servizi oggetto delle 
lettere sopra indicate.

5.3 Comunicazione e diffusione dei dati

a) Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1), lett. a), potrebbe rendersi 
necessario comunicare i Suoi Dati a terzi rientranti nelle seguenti categorie : mediatori immobiliari, 
amministratori di condominio, compagnie di assicurazioni, broker assicurativi e, in generale, società 
che prestano servizi di gestione e manutenzione di beni immobili. Tale comunicazione non necessita 
di un Suo espresso consenso dal momento che è finalizzata all’esecuzione degli obblighi derivanti 
dai rapporti contrattuali instaurati o per adempiere, anche in fase precontrattuale, a Sue specifiche 
richieste.

b) Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1), lett. b), potrebbe rendersi 
necessario comunicare i Suoi Dati alle autorità preposte dalla normativa antiriciclaggio. Tale 
comunicazione non necessita di un Suo espresso consenso dal momento che è finalizzata 
all’adempimento di obblighi di legge.

c) Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1), lett. d), sarà necessario 
comunicare i Suoi Dati a moma Studio srl e a società controllanti di, controllate da, soggette a 
comune controllo con, collegate a o convenzionate con moma Studio srl, rientranti nelle seguenti 
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categorie : mediatori immobiliari, amministratori di condominio, società di mediazione creditizia 
o agenti in attività finanziaria, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, broker assicurativi, 
e, in generale, società che prestano servizi di gestione e manutenzione di bene immobili. Tale 
comunicazione necessita di un Suo espresso e libero consenso.
d) I Suoi Dati non saranno in alcun caso diffusi, ma potranno venire a conoscenza dei dipendenti 
e/o dei collaboratori del Titolare nominati incaricati del trattamento, e come tali tenuti agli obblighi 
connessi al trattamento dei dati personali.

5.4 Diritti dell’interessato.

Ai sensi degli art. dal 15 al 22 del Regolamento, l’Utente, quale soggetto interessato, ha la facoltà di 
esercitare specifici diritti inerenti i suoi Dati Personali. In particolare:

a) È suo diritto ottenere :
(I) La conferma dell’esistenza o meno dei Dati, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.
(II) L’indicazione :
    – Dell’origine dei Dati;
    – Delle finalità e modalità del trattamento;
    – Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
    – Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dell’eventuale Rappresentante 
designato e del Responsabile della protezione dei Dati;
    – Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.
(III) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, l’integrazione dei Dati;
(IV) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
Dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(V) L’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

b) È Suo diritto opporsi, in tutto o in parte :
    (I) Per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

(II) Al trattamento dei Dati, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5.5  Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali.

Il sottoscritto Interessato, presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 Regolamento GDPR, esprime 
il proprio consenso al Titolare Cogeser Energia S.r.l . come sopra identificato, barrando di seguito la 
casella corrispondente, al trattamento dei dati per finalità di marketing (i.e. attività promozionale, 
commerciale e pubblicitaria).

5.6 Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Per esercitare i diritti al punto precedente, l’interessato potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare 
e/o al Responsabile della Protezione dei Dati per eventuali comunicazioni in merito al trattamento 
dei propri Dati Personali, o per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del 
Trattamento nominati dalla Società, inviando comunicazione ai contatti di seguito riportati:

Firma del cliente

Il Titolare del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati 

moma Studio srl - Marco Ferrari
via ercole Ricotti, 15 - 20158 Milano
info@momastudio.it

Firma del clienteData e ora




