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Benvenuti
In questa brocures troverete informazioni utili per voi a tutto tondo: informazioni più tecniche e 

consigli per il servizio fotografico.
Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarmi, ma leggilo per intero, per favore.

P a g a m e n t i
Il pagamento dell'intero servizio si svolge in 3 step:
1. Per fissare la data del servizio, va versata una caparra confirmatoria di importo pari alla Quota Fissa del 

servizio scelto, tramite contanti (ci troviamo in studio), Paypal (all'account info@camillaparolin.com) o 
bonifico. Se dovesse essere necessario annullare il servizio, la caparra potrà essere utilizzata per un altro 
servizio.

2. Il giorno stesso della sessione è richiesto il saldo della collezione scelta, o di quella minima (Basic) se non 
si ha ancora idea di quale scegliere, in contanti, PayPal o assegno. 

3. Eventuali prodotti extra (file, stampe, quadri, ecc...) oppure l'upgrade sulla tipologia di collezione, si paga 
al momento dell'ordine (alla visione della gallery in studio).

Non sono previsti rimborsi sul servizio e sul lavoro di post-produzione. Se invece i prodotti presentano 
anomalie sarò io stessa a contattare i laboratori per provvedere a una sostituzione.

S c e l t a  d e l l e  f o t o
Dopo la sessione fotografica avviene un'accurata selezione a computer: scelgo le 30/40 foto migliori.
Per questo motivo i provini sono in numero inferiore rispetto alla totalità di foto scattate e sono tutte post-
prodotte accuratamente. 
Il giorno del servizio fisseremo una data per la visione delle foto in studio, per potervi guidare nella selezione, 
mostrarvi i prodotti e aiutarvi nella scelta.

T e m p i  d i  C o n s e g n a
Dal giorno della scelta delle foto in studio, provvederò a inviare l'ordine agli stampatori entro 3/4 settimane, 
(salvo periodo di ferie); dopodichè il laboratorio impiegherà il suo tempo per la produzione (che dipende 
dal tipo di prodotto, dal momento dell'anno, ecc.), l'imballaggio, l'invio e la consegna. Per questo motivo non 
posso dare una tempistica precisa, ma sicuramnete entro 3 mesi dal giorno della scelta delle foto.
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C o n s e r v a z i o n e
I files, una volta consegnato il lavoro, verranno da me conservati per un periodo di 12 mesi. 
Consiglio vivamente di salvare subito le foto ricevute (tramite Wetransfer) in più copie, su HardDisk 
diversificati e/o servizi di cloud (chi ha un account Amazon Prime ha incluso un servizio di cloud foto 
illimitato, ad esempio).
Nell'eventualità di una perdita o danneggiamento dei files da parte mia PRIMA della consegna del lavoro 
finito, non è previsto nessun risarcimento della somma versata, ma sarà riprogrammata quanto prima la 
stessa sessione fotografica (o una sessione similare), senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.
Non sono responsabile di perdite di file successivi alla consegna del lavoro, ne' posso fornire i file una volta 
trascorso il tempo di conservazione garantito (6/12 mesi).
Non è possibile richiedere o acquistare i files in formato Raw.

Liberi dai contagi
In studio vige una "No illness policy", già da molto prima dell'emergenza Covid-19. 
Per proteggere i miei clienti più fragili o meno, così come me stessa e la mia famiglia, si prega di chiamarmi 
per spostare l'appuntamento, se nei giorni precedenti al servizio prenotato, qualsiasi membro della famiglia 
(anche chi non sarà ritratto), ha avuto febbre, vomito, mal di pancia, mal di gola, o altri sintomi di qualsiasi 
malattia, anche all'ultimo minuto.
Da parte mia sarà fatto lo stesso.
Aaccetto al massimo un servizio al giorno, per avere tempo di igienizzare tutto e arieggiare.



R e g o l e  di buon senso

Lo studio fotografico, seppur concepito per ospitare bambini, non è un luogo privo di pericoli, ne' un parco 
giochi. Gli accessori sono delicati e spesso pericolosi se utilizzati in modo improprio. Se l'attrezzatura dovesse 
subire dei danni, verrà addebitato il costo di riparazione o sostituzione.

Qualora si presentasse un problema, tecnico o di altra natura, sarò io stessa a interrompere e a proporre un 
nuovo appuntamento senza costi aggiuntivi. Se invece si desidera ripetere parte della sessione per motivi che 
esulano dal mio operato, di cui quindi non sono reponsabile (es. bambini  per nulla collaborativi, cambio 
di opinione a servizio terminato su abbigliamento/trucco/pettinatura, ecc...) il prezzo è di 75 euro per ogni 
mezz'ora di lavoro aggiuntivo.

L'atteggiamento migliore per aiutare me e i vostri figli è quello di rimanere molto tranquilli e rilassati. A volte 
avrò bisogno di essere la sola ad interagire con loro, a volte chiederò la vostra collaborazione. Vi chiedo di 
evitare commenti negativi o frasi che possano indispettire i bambini (ad esempio continui "dai, sorridi!"), 
mentre è bene cercare di intraprendere una conversazione che faccia loro ridere in modo naturale (ad es. una 
storia buffa). Preparatevi a fare balletti e a cantare canzoncine!

D u r a t a  S e s s i o n e
Ogni bambino è diverso, diverso sarà il risultato finale e diversi i tempi della sessione.
I tempi vengono dettati dalle circostanze che si presentano e dalla predisposizione dei bambini.

Ad esempio, un servizio che coinvolge un solo bebè durerà meno di un servizio che coinvolge cinque 
persone: inoltre se un bebè non ha necessità di mangiare, di essere cambiato o consolato, la durata della 
sessione sarà minore della media, senza influire negativamente sul numero totale di foto. 

Scatto finchè non ho soddisfatto tutti i miei parametri, le pose che avevo previsto e le immagini che 
volevo ottenere. Se la sessione dura meno del previsto è solo perchè voi e i vostri bambini siete stati bravi e 
collaborativi, quindi complimenti!

Se un neonato ha una giornata difficile, è probabile che non sia possibile ottenere tutte le posizioni, 
soprattutto quelle senza fasciatura (nudo), mentre sarà forse necessario tenerlo sempre contenuto per farlo 
sentire protetto e al sicuro.



C o p y r i g h t
Ogni persona o genitore è libero di concedermi o meno il permesso di pubblicare le immagini.
Tuttavia tutte le immagini, anche quelle acquistate, rimangono, per legge, proprietà artistica dell'Autore e 
sono quindi coperte da Copyright. 
Le immagini possono essere pubblicate sui social personali del cliente, possibilmente citandomi come autrice 
(va bene, ad esempio, mettere il link al mio sito camillaparolin.com o taggarmi). 
Il lavoro svolto ha carattere privato, salvo esplicita modifica della destinazione d'uso e questo ne proibisce 
l'uso a fini commerciali (ad es. pubblicità, cataloghi, siti web, ecc...). 
Ogni vendita di files o stampe verso terzi è vietata. 

Licenza  C r e a t i v a
I servizi fotografici offerti si intendono da realizzarsi come servizi di carattere interpretativo-creativo, 
affidando all'autore fotografo l'interpretazione dei soggetti e delle situazioni ritratte. Il cliente, 
commissionando il lavoro, dichiara di essere a conoscenza e di accettare il suo stile interpretativo, visionabile 
sul sito e sui canali social.  La responsabilita’ del fotografo professionista è relativa all’obbligo di mezzi, e non 
di risultato: nel concreto, il fotografo ha l’obbligo di porre a disposizione del suo cliente la propria perizia e la 
propria sensibilità. Tale obbligazione è l'elemento che forma oggetto della prestazione del fotografo. 

S e  d o p o  l a  c o n s e g n a . . .
Se la foto consegnata presenta degli errori tecnici (errori oggettivi sulla correzione), il file verrà ritoccato 
nuovamente senza costi aggiuntivi.
Se invece la correzione applicata non piace (es. poco/troppo intensa sulla pelle, troppo/poco incisiva sulle 
forme, capelli, vestiti, ecc...), il ritocco aggiuntivo o ex novo avrà un prezzo di 25 euro a file.
Questo perchè il grado di incisività sulla post produzione è del tutto SOGGETTIVO e non può ritenersi 
univoco e universale. Ciò che una persona apprezza, per un'altra può essere troppo lieve o troppo pesante, 
non c'è una regola fissa e purtroppo non vi leggo nel pensiero...! 
Esempio pratico: il ritocco che per una persona può significare "mi vedo ancora troppo grossa!" può essere per 
un'altra "non mi sento più io". [Rimando al paragrafo Licenza Creativa].

L i b e r a t o r i a
In studio troverete una scheda di lavoro da compilare insieme in studio.
Questa vi darà la possibilità di decidere se autorizzare o non autorizzare l'utilizzo delle immagini scattate 
durante la sessione ed eventualmente indicare alcune limitazioni (ad esempio non indicare i nomi delle 
persone ritratte). Saranno documentati tutti i pagamenti e le date.
Sarà necessario dichiarare di aver letto questo documento e quindi di essere a conoscenza e accettare tutte le 
regole dello studio, qui elencate e spiegate. Leggete tutto. E fate leggere anche a mariti/mogli! Dovete essere 
entrambi informati su tutto per evitare qualsiasi incomprensione, anche tra di voi.



c o m e  P R E P A R A R S I  a l  m e g l i o

Gravidanza
Faremo 2 cambi d'abito e in aggiunta, a piacere, un eventuale set nudo o semi-nudo.

In studio troverete a disposizione tanti capi diversi tra loro, ma, se desiderate, portate pure i vostri vestiti.

Ho a disposizione un completo intimo in taglia terza/quarta, ma è cosigliabile portare con sè:
• un reggiseno con spalline staccabili, color carne, in caso il mio non sia della taglia giusta;
• una brasiliana (o perizoma) color carne;
• una brasiliana (o slip) nera;
• una brasiliana (o slip) bianca;
• un completo intimo a vostro piacimento, romantico (non nero), che può anche essere colorato o floreale    

che possa essere usato con una vestaglia aperta e trasparente.

Come per ogni servizio fotografico, tenete conto che il make-up è importante: che sia professionale o no, 
necessito di un incarnato naturale e di un trucco che risalti lo sguardo. 

Anche i capelli fanno la differenza, quindi valutate se prenotare il parrucchiere. In ogni caso la pettinatura 
più adatta è con i capelli sciolti e mossi al naturale, per poter dare volume e movimento.

Le unghie dovranno essere curate poichè le mani incorniceranno il pancione, in tinte possibilmente neutre, 
per non "cozzare" col colore degli abiti.

La peluria (braccia, ma anche pancia, ecc...) in foto è visibile e non è possibile ritoccarla in postproduzione. 
Se non è di vostro gradimento, prenotate una seduta dall'estetista un paio di giorni prima del servizio.

I gioielli si possono indossare a piacimento, sempre che si sposino bene con l'abito, ma gli orologi non si 
adattano al mood del set.
Le scarpe in studio non verranno utilizzate, sarete ripresi a piedi scalzi. 
Se saremo in esterna, indossate scarpe molto comode (perchè alcune location possono essere nell'erba alta o 
collinari) e portatevi delle infradito da indossare eventualmente una volta arrivati, da tenere sotto gli abiti.

Se nelle foto compariranno fratellini, è bene portare anche per loro un cambio coordinato, scegliendo colori 
neutri o pastello, senza scritte, personaggi o loghi. Per le bambine invece ho diversi abiti a disposizione.

Per i papà prediligete semplicissime magliette intime a manica corta (tipo Intimissimi), nere e bianche, ma 
anche in toni naturali. In alternativa camicie: bianche, corda, tinte neutre e naturali. 
I pantaloni (lunghi!) sono adatti in color corda, grigio chiaro, oppure scuri (neri, blu, marroni, jeans). 

Nel dubbio, portate più capi e sceglieremo insieme. 



Neonato
E' molto importante seguire qualche consiglio per agevolare il sonno durante la sessione.

- Prepararsi per uscire, soprattutto le prime volte, può essere più lungo del previsto, con vari inconvenienti, 
oltre al traffico sempre presente. Iniziate a prepararvi con largo anticipo, poichè per me è importante sfruttare 
la prima parte della mattinata, in cui generalmente i neonati hanno più sonno.

 -Nelle due ore precedenti l’inizio della sessione neonato è bene (per quanto sia possibile!) tenerlo sveglio ma 
rilassato,  ad es. con un bagnetto o massaggio.

- Se però ha avuto una notte molto travagliata, durante la quale non ha dormito, lascialo pure riposare perchè 
altrimenti otteniamo l'effetto opposto e non riuscirà a dormire se ha accumulato troppa stanchezza.

- Vestilo con un body comodo da togliere (magari aperto davanti) e con vestiti di una taglia in più.

- Dagli un bel pasto che lo sazi poco prima di partire da casa. In questo modo il successivo viaggio in 
auto dovrebbe cullarlo verso il sonno e poi io, con estrema calma, cercherò di mantenere questo stato di 
addormentamento, a pancia piena, anche durante le pose.

-  Mamma: la regola d’oro è quella di non avere aspettative (sarà bravo? dormirà?) perché tu e il piccolo 
siete ancora un’unica cosa e lui sente tutti i tuoi stati d’animo. Cerca di vivere questa bella esperienza con 
rilassatezza, penserò io ad addormentare e posizionare il neonato, per evitare che il tuo "profumo di latte" lo 
tenga vigile.

Parto dalle pose con fasciatura per tenere il piccolo addormentato (fasciato si sente protetto, al sicuro, come 
nel ventre materno), per poi passare a quelle sempre meno vestito. Non sempre si possono ottenere foto col 
piccolo libero completamente dalle stoffe, poichè per lui avere le braccia libere è fonte di insicurezza e tende a 
svegliarsi. Se quindi ha una giornata difficile, potrebbe essere necessario tenerlo sempre contenuto.

Da portare: sacchetti per pannolini sporchi, salviettine, pannolini, una copertina, ciuccio anche se non lo usa, 
più dosi di latte artificiale (se non viene allattato al seno), un cambio per adulti. 

Il make-up è consigliato, curate anche capelli e unghie e peluria.

OUTFIT: A voi mamme verranno proposti i vestiti da gravidanza, più scenografici, a disposizione in studio. 
Portate un completo intimo color carne, se possibile. Potete anche portare qualche vostro vestito (estivo), in 
colori chiari, pastello, romantici. Anche in fantasie floreali.

Per le sorelline vanno bene vestitini romantici, neutri, senza disegni, scritte o personaggi. Ne ho anch'io 
alcuni a disposizione.
Per i papà e fratellini prediligete semplicissime magliette intime a manica corta (tipo Intimissimi), bianche o 
colori neutri o in alternativa una camicia, anche di jeans. Pantaloni lunghi.

La durata del servizio è molto variabile: per poter lavorare con calma e rispettare i ritmi del piccolo, calcolate 
di avere tutta la mattina libera.



Famiglia
Consiglio di portare un cambio coordinato tra tutti i partecipanti in tonalità neutre evitando colori troppo 
sgargianti. Le maglie non devono avere scritte, disegni e personaggi.
Tengo a sottolineare che "coordinato" non significa uguale, ed è meglio evitare l'effetto squadra di calcio (per 
esempio, evitate tutti in jeans e camicia bianca: è un po' noioso). E' sufficiente scegliere due o tre colori (es. 
bianco+beige+jeans / tortora+rosa+bianco / blu+senape+bianco /  ecc...) e mescolarli tra tutti i familiari in 
modo vario, basta un accessorio per legare il tutto. 
Le scarpe non servono nei servizi in studio, mentre sono importanti nei servizi in esterna.
Nel dubbio, portate più capi e sceglieremo insieme. 
Qui un esempio di possibili abbinamenti:

Qui: https://www.pinterest.it/camillaparolin/outfit-family-shooting/ 
troverete degli esempi di ciò che intendo. A seconda delle stagioni e se si scatta in studio o all'aperto, si possono 
Per i bambini si può portare un secondo cambio, per le foto che faranno da soli.
E' utile portare un ciuccio, dell'acqua, una caramella (da utilizzare solo al bisogno, non subito!) o qualsiasi 
altra cosa che permetta ai bambini di fare un pausa rilassante. I giocattoli, purtroppo, fanno tenere la testa e 
lo sguardo basso, quindi non possono essere inseriti nel set. 
Come per ogni servizio fotografico, tenete conto che il make-up è importante. Anche i capelli fanno la 
differenza, quindi valutate se prenotare il parrucchiere. 
Non posso eliminare pelurie con Photoshop, il risultato è pessimo, quindi prevedete eventualmente una 
seduta dall'estetista.
I gioielli e gli accessori si possono indossare a piacimento.

Bebè
Per i Bebè è tutto più semplice: la maggior parte degli accessori li troverete in studio. Sarà sufficiente portare 
qualche paio di pantaloni e jeans, soprattutto per i maschietti, oltre al ciuccio, e a qualcosa che possa essere 
utile per fare una piccola pausa rilassante (un biscotto, dell'acqua, ecc...). La resistenza di un bebè è circa di 30 
minuti.

Smash cake
IMPORTANTE: poichè non ho licenze per la somministrazione di alimenti, per ragioni legali e di sicurezza, 
è bene che siano i genitori a procurare la torta, sotto mia indicazione per quanto rigurada dimensione e stile, 
ma con ingredienti che concorderete direttamente col pasticcere in base alla dieta del bambino ed eventuali 
allergie.
L'abbigliamento consigliato consiste in un paio di pantaloni corti neutri o jeans se maschietto e una gonna 
o un vestititino per le bambine. Dopo la sessione, per lavare il bambino, consiglio di portare salviette 
umidificate e lavare successivamente il bambino a casa in modo più accurato.



I n d i c a z i o n i  S T R A D A L I

Potete trovarmi su Google Maps, cercando "Camilla Parolin Photography" oppure impostate 
manualmente via Bassanese 32, Romano d'Ezzelino (frazione di Fellette) VI.

Materiale strettamente confidenziale, vietata la copia e la distribuzione a terzi.

www.camillaparolin.com | facebook.com/camillaparolin | 338 8629714 | info@camillaparolin.com
Brand di Officina Fotografica Parolin P.IVA 04072210240


