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AVVISO PUBBLICO “CABIN ART” 

FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI INTERVENTI ARTISTICI DA REALIZZARSI SULLA 
SUPERFICE ESTERNA DI N. 6 CABINE (GARITTE) DISMESSE DEL CORPO DI 

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 

PREMESSA  

A seguito della comunicazione da parte del Corpo di Polizia locale della opportunità di una 

graduale dismissione del parco cabine in uso alla Polizia locale, con eventuale contestuale 

riconversione ad un utilizzo diverso da quello attuale, il Gabinetto del Sindaco, nell’esprimere 

piena condivisione riguardo alla dismissione, ha rappresentato l’intenzione di dare avvio ad 

un progetto di riqualificazione di n. 6 cabine protettive. 

Al fine di dare seguito alla riqualificazione delle cabine protettive della Polizia Locale di Roma 

Capitale, il Gabinetto del Sindaco – Ufficio di Scopo Politiche Giovanili, nell’ambito di un più 

ampio programma finalizzato a promuovere la creatività giovanile e, al contempo, un’azione 

di rigenerazione urbana, ha rappresentato l’intenzione di avviare un progetto pilota, 

denominato “CABIN ART” che interesserà 6 cabine inutilizzate, situate in luoghi “strategici” 

della città, come individuate dallo stesso Ufficio di Scopo Politiche Giovanili, in accordo con il 

Corpo di Polizia locale. Le cabine dovranno essere oggetto di interventi riconducibili alle 

cosiddette “arti figurative” e alla “street art”. 

1) OGGETTO E OBIETTIVI DELL’AVVISO 

Zètema Progetto Cultura Srl, Società in-house di Roma Capitale, in accordo con il Gabinetto 

del Sindaco - Ufficio di Scopo Politiche Giovanili, con il presente avviso intende individuare, 

nell’ambito del progetto pilota di cui in premessa, 6 (sei) giovani artisti cui affidare l’ideazione 

e la realizzazione di interventi artistici di arte figurativa e di street art per decorare le n. 6 

cabine dismesse del Corpo di Polizia Locale situate in vari luoghi di Roma, come di seguito 

individuate: 

Cabina 1 - Piazza Vittorio Emanuele II (MUNICIPIO I) 

Cabina 2 – Via Vico Jugario / Via Petroselli (MUNICIPIO I) 

Cabina 3 - Via Casilina / Via di Tor Pignattara (MUNICIPIO V) 

Cabina 4 - Piazzale Labicano (MUNICIPIO VII) 

Cabina 5 - Circonvallazione Gianicolense / Via Ottavio Gasparri (MUNICIPIO XII) 

Cabina 6 - Piazza di Villa Carpegna (MUNICIPIO XIII) 

I progetti artistici proposti dovranno essere capaci di promuoverne i seguenti obiettivi: 

• capacità comunicativa e di impatto sul territorio contribuendo a riqualificare in chiave 

culturale e sociale, i luoghi e i beni della città; 

• valorizzare, diventando parte integrante di un luogo, la relazione con il territorio in cui 

sono situate nel rispetto del patrimonio culturale, storico e artistico; 
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• esprimere integrazione e rispetto delle differenze;  

• potenziare tematiche legate all’ambiente, natura, sostenibilità. 

I progetti inoltre dovranno:  

• avere il requisito di unicità, non dovranno pertanto essere prodotte in più esemplari; 

• non consistere nella mera riproduzione di opere già esistenti, ferma restando 

l’ammissibilità delle cd. “opere derivate”, di cui all’art. 4 della Legge n. 641/194. 

Un’apposita Commissione valuterà i progetti artistici presentati nell’ambito del presente 

Avviso per individuare le 6 proposte che meglio sapranno interpretare gli obiettivi del presente 

Avviso. 

Ciascun intervento artistico selezionato dovrà essere realizzato entro e non oltre 20 giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto tra Zètema e l’artista selezionato, 

fatti salvi eventuali impedimenti dovuti a comprovate cause di forza maggiore (ad es. per 

condizioni metereologiche avverse), fermo restando che tutti gli interventi dovranno essere 

ultimati entro e non oltre il 29/12/2022.  

Ad ogni artista selezionato verrà corrisposto un compenso messo a diposizione dal Gabinetto 

del Sindaco - Ufficio di Scopo Politiche Giovanili per l’ideazione e la realizzazione in sicurezza 

dell’opera, compresi i materiali occorrenti, e per la manutenzione dell’opera per danni 

derivanti da agenti atmosferici ed eventuali atti vandalici per un anno a decorrere dalla sua 

ultimazione. Il compenso omnicomprensivo per tutto quanto sopra previsto sarà pari ad euro 

6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA, se dovuta, e al lordo delle eventuali ritenute 

previste a norma di legge.  

Ciascun artista selezionato, pertanto, dovrà effettuare a propria cura e spese tutto quanto 

necessario alla realizzazione dell’intervento artistico proposto e alla sua successiva 

manutenzione, senza poter richiedere a Zètema o a Roma Capitale alcuna somma aggiuntiva 

rispetto al compenso sopra indicato.  

Zètema Progetto Cultura s.r.l., in accordo con il Gabinetto del Sindaco - Ufficio di Scopo 

Politiche Giovanili, provvederà a promuovere la campagna di comunicazione dell’iniziativa 

con propri mezzi, anche eventualmente generando un QR code interattivo di promozione del 

progetto. 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura giovani artisti italiani e stranieri, che, 

alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione indicata al punto 

4), abbiano un’età compresa tra i 18 e 35 anni di età, e che godano dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza.  

I candidati provenienti da Paesi extra Unione Europea dovranno, a pena di esclusione, 

essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

Non saranno ammesse alla selezione le proposte progettuali che per contenuto e per oggetto 
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abbiano finalità di propaganda politica, sindacale o religiosa, nonché contenuti formalmente 

o sostanzialmente espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesivi o 

offensivi della dignità umana o che veicolazione di messaggi pubblicitari di natura 

commerciale. 

3) CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO DA TRATTARE 

Lo spazio da trattare è la superfice esterna delle cabine della Polizia Locale di Roma Capitale. 

Si tratta di garitte in acciaio installate negli incroci di traffico veicolare con una dimensione in 

pianta di circa 1.80x1.80mt, con tamponature in acciaio e vetri. Le strutture si presentano 

rialzate di circa 60 cm dal piano stradale.  

I partecipanti dovranno predisporre la loro proposta tenendo conto che il progetto dovrà 

essere realizzato sulla superfice stondata di una garitta della Polizia Locale.  

Si allegano per ciascuna cabina la foto e localizzazione estratta da google maps. 

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TRASMISSIONE DEI PROGETTI (PROPOSTA 

ARTISTICA) 

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti interessati dovranno far pervenire la 

propria proposta progettuale, a pena d’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 24/11/2022. 

Le proposte progettuali dovranno essere inviate a Zètema esclusivamente mediante 

posta elettronica all’indirizzo bandidigara@.zetema.it. Non saranno ritenute valide offerte 

presentate in forma cartacea o ad un diverso indirizzo di posta elettronica. 

Ciascun proponente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la 

documentazione indicata al successivo punto 5) ed indicare nell’oggetto della mail 

“(inserire nome dell’artista) - Avviso pubblico Cabin Art”. 

La ricezione della proposta progettuale entro il termine decadenziale sopra indicato rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. 

A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della mail.  

Non saranno pertanto prese in considerazione e non saranno esaminate proposte progettuali 

che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenute entro l’ora e il giorno sopra indicati. Zètema 

declina sin da ora ogni responsabilità relativa a problematiche tecniche o di qualunque altra 

natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio 

sopra indicato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, difetti di funzionamento delle 

apparecchiature informatiche hardware e software del proponente e/o dei sistemi di 

collegamento alla rete internet). 

5) CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLA PROPOSTA ARTISTICA DA 

PRESENTARE 

mailto:bandidigara@.zetema.it


 

 
 

Avviso pubblico “Cabin Art” 

 

4 

Ogni partecipante dovrà, pena l’esclusione, presentare una sola proposta artistica. La 

presentazione di più di un progetto (proposta artistica) comporterà infatti l’esclusione dalla 

procedura di tutti i progetti presentati. 

Ciascun proponente dovrà indicare all’interno del progetto presentato la cabina sulla quale 

intende realizzare l’opera e, ferma restando l’unicità della proposta artistica presentata, potrà 

indicare, ove compatibile, un ordine di preferenze per la realizzazione del progetto stesso su 

altre cabine tra quelle di cui all’elenco riportato al punto 1) del presente Avviso.  

Il progetto proposto potrà prevedere la realizzazione di un’opera in b/n o a colori, con una 

tecnica di arte figurativa a scelta tra illustrazione, street art, lettering, etc. Le proposte 

artistiche potranno prevedere la realizzazione dell’opera anche con tecnica mista.  

Si precisa che ai fini della partecipazione alla fase di selezione, viene richiesto un invio in 

bassa risoluzione con le caratteristiche e modalità dettagliate nel seguito del presente punto.  

Le immagini o altri materiali utilizzati di cui il concorrente non sia titolare dovranno 

necessariamente essere corredati da liberatoria scritta. 

Tutte le operazioni (compresa la pulizia interna ed all’esterno della cabina, la preparazione 

delle superfici, ecc.) e i materiali necessari alla realizzazione delle proposte artistiche 

selezionate dalla Commissione saranno a cura e spese del proponente, comprese nel 

compenso di cui al punto 1). 

La proposta presentata dovrà contenere al suo interno tutta la documentazione di seguito 

indicata: 

1) Domanda di partecipazione, redatta in base al modello allegato (Allegato A), 

sottoscritta in calce dal proponente contenente i seguenti dati: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 

recapiti (telefono, e-mail ed eventuale PEC), del proponente; 

b) dichiarazione di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg.s 

n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) dichiarazione di non aver riportato condanne penali, ovvero, in caso positivo, 

dichiarazione nella quale siano specificate le condanne penali riportate; 

d) dichiarazione di non aver procedimenti penali pendenti ovvero, in caso positivo, 

dichiarazione nella quale siano specificati i procedimenti penali pendenti; 

e) dichiarazione di essere l’unico autore della proposta artistica presentata, ovvero 

di detenerne i relativi diritti per le finalità di cui al presente avviso, manlevando 

pertanto Zètema e Roma Capitale da ogni eventuale responsabilità e/o pretesa di 

terzi; 

f) dichiarazione di impegno, in caso di selezione, a concedere a Zètema e a Roma 

Capitale i diritti di utilizzazione e riproduzione dell’opera presentata e selezionata 

dalla Commissione, per tutte le azioni necessarie alla promozione e divulgazione 
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della manifestazione su ogni mezzo (carta stampata, social, etc.) che Zètema e 

Roma Capitale riterranno opportuno; 

g) impegno a realizzare l’opera in piena conformità al progetto presentato, entro e 

non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, fatti salvi 

eventuali impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e fermo restando che 

l’opera dovrà comunque essere ultimata entro l’anno in corso e, pertanto, entro il 

29/12/2022; 

h) impegno ad impiegare materiali ecocompatibili non tossici e utilizzare tecniche 

idonee ad assicurare la resistenza dell’opera in ambiente esterno, tenendo 

presente tutte le indicazioni della normativa europea relative all’utilizzo di materiali 

artistici (soluzioni e pigmenti cromatici chimici) in ambiti pubblici;  

i) impegno ad effettuare il corretto smaltimento dei materiali di risulta; 

j) impegno a rispettare la vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

k) impegno a garantire la manutenzione dell’opera da agenti atmosferici e da 

eventuali atti vandalici per un anno a decorrere dalla sua ultimazione; 

l) di aver preso visione del Patto di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta 

Capitolina di Roma Capitale n. 40 del 27/02/2015, successivamente aggiornato 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n.18 del 31/01/2018, pubblicato sul sito di 

Zètema www.zetema.it, al link https://www.zetema.it/wp-

content/uploads/2022/04/Allegato-3-Protocollo-integrit%C3%A0-di-Roma-

Capitale.pdf, e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni in esso contenute 

nell’ambito dei rapporti contrattuali con Zètema Progetto Cultura Srl, nonché a 

sottoscriverlo per accettazione al momento della stipula del contratto; 

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del DGPR, che i dati personali raccolti 

saranno trattati da Zètema, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Le dichiarazioni di cui alle suddette lettere b) e c) devono essere rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate 

da copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché 

devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità e di dichiarazioni mendaci. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una copia del documento di 

identità in corso di validità del proponente. 

Nel caso di soggetti aventi residenza in un Paese extra Unione Europea, oltre alla 

copia del suddetto documento d’identità, dovrà essere allegata anche una copia del 

permesso di soggiorno in corso di validità. 

http://www.zetema.it/
https://www.zetema.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-3-Protocollo-integrit%C3%A0-di-Roma-Capitale.pdf
https://www.zetema.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-3-Protocollo-integrit%C3%A0-di-Roma-Capitale.pdf
https://www.zetema.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-3-Protocollo-integrit%C3%A0-di-Roma-Capitale.pdf
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2) Bozzetto in scala dell’opera proposta in formato .pdf con risoluzione di almeno 150 

dpi in quadricromia CMYK, a colori, o in bianco e nero nel caso in cui l’opera proposta 

sia b/n e render tridimensionale della resa finale dell’intervento in formato digitale, 

di dimensioni non superiori a 5 Mb (in formato pdf); 

3) Breve descrizione della proposta artistica (massimo 10.000 caratteri spazi inclusi), 

che descriva quanto di seguito indicato: 

- motivi della scelta progettuale che il proponente intende presentare, 

evidenziandone i caratteri di originalità e rispondenza agli obiettivi dell’Avviso. Il 

proponente, come detto precedentemente, deve indicare la cabina sulla quale 

intende realizzare l’opera e, se possibile, ove il progetto lo consenta, un ordine di 

preferenze per l’eventuale realizzazione su altre cabine tra quelle in elenco; 

- tipologia di opera che si intende realizzare; 

- tecnica di realizzazione; 

- strumenti e materiali necessari, fermo restando che i materiali e i colori devono 

essere adatti a resistere in luoghi aperti. Sarà valutato positivamente l'utilizzo di 

materiali mangia-smog; 

- modalità di produzione e realizzazione in sicurezza dell’intervento artistico con 

riferimento alla normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- tempistica di realizzazione dell’opera. 

- In aggiunta a quanto sopra e nel rispetto del numero massimo di caratteri indicati, 

il proponente potrà indicare nella relazione tecnica quanto ritenga opportuno ed 

utile a valorizzare il progetto artistico presentato. 

4) Curriculum Vitae del proponente, debitamente sottoscritto, che illustri il percorso 

artistico svolto, le mostre e opere murali realizzate, eventuali premi vinti, breve 

bibliografia (pubblicazioni e articoli sul proprio lavoro); 

5) Portfolio di massimo dieci lavori realizzati negli ultimi 10 anni (raccolti in un 

documento in formato pdf).  

La documentazione richiesta ai suddetti punti 2) e 5), ove di dimensioni che non ne 

consentano l’invio come allegati alla e-mail, potrà essere presentata mediante 

indicazione, all’interno del progetto presentato, di un link (avvalendosi di servizi cloud 

di archiviazione file) da cui si possano scaricare gli allegati.     

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

presente avviso. 

Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

bandidigara@zetema.it, entro 5 (cinque) giorni antecedenti il termine di scadenza per la 

presentazione dei progetti, fissato al punto 4) del presente avviso. 

 

mailto:bandidigara@zetema.it
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6) CRITERI DI SELEZIONE  

Le proposte artistiche ammesse saranno esaminate da un’apposita Commissione che 

valuterà i progetti sulla base degli elementi di valutazione discrezionali e relativi punteggi 

massimi indicati nella tabella di seguito riportata. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

DISCREZIONALI  
GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Originalità del progetto, qualità e 

pregio estetico del contenuto 

artistico  

NON VALUTABILE 0 punti 

Max 40 punti 

MOLTO SCARSO da 1 a 8 punti 

INSUFFICIENTE da 9 a 16 punti 

SUFFICIENTE da 17 a 24 punti 

BUONO da 25 a 32 punti 

OTTIMO da 33 a 40 punti 

Legame e adesione del progetto 

agli obiettivi dell’Avviso  

NON VALUTABILE 0 punti 

Max 25 punti 

MOLTO SCARSO da 1 a 5 punti 

INSUFFICIENTE da 6 a 10 punti 

SUFFICIENTE da 11 a 15 punti 

BUONO da 16 a 20 punti 

OTTIMO da 21 a 25 punti 

Qualità della proposta 

relativamente alla tecnica di 

realizzazione utilizzata ed ai 

materiali impiegati, tenuto conto 

della collocazione in esterno. Sarà 

valutato positivamente l'utilizzo di 

materiali mangia-smog.  

NON VALUTABILE 0 punti 

Max 15 punti 

MOLTO SCARSO da 1 a 3 punti 

INSUFFICIENTE da 4 a 6 punti 

SUFFICIENTE da 7 a 9 punti 

BUONO da 10 a 12 punti 

OTTIMO 
da 13 a 15 punti 

Curriculum e portfolio 
NON VALUTABILE 0 punti 

Max 20 punti 

MOLTO SCARSO da 1 a 4 punti 

INSUFFICIENTE da 5 a 8 punti 

SUFFICIENTE da 9 a 12 punti 

BUONO da 13 a 16 punti 

OTTIMO da 17 a 20 punti 

Totale punti: 100 

7) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E STIPULA DEL CONTRATTO 

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria 

che verrà pubblicata sul sito www.zetema.it alla sezione Gare e Albo Fornitori. 

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

I progetti che non avranno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 50 punti non 

rientreranno nella graduatoria. 

L’assegnazione verrà effettuata a favore dei primi n. 6 proponenti in graduatoria. Tuttavia, 

nel caso siano presenti più proposte valide per una stessa cabina, ove compatibile, la 

Commissione, a suo insindacabile giudizio, anche in base ai punteggi complessivi ottenuti, 

si riserva di indicare al proponente la realizzazione del progetto su una diversa cabina rispetto 
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a quella indicata in proposta, tenendo conto, ove specificato nel progetto presentato, 

dell’ordine di preferenza sulle altre cabine eventualmente espresso. Ove il proponente non 

accetti, si procederà scorrendo la graduatoria.  

Ove i progetti in graduatoria non siano in numero sufficiente a consentire l’effettuazione degli 

interventi artistici su tutte le 6 cabine oggetto del presente Avviso, la Commissione potrà 

decidere di proporre agli artisti in graduatoria (che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 

50 punti sopra previsto) di realizzare il progetto anche su altre cabine. 

Gli artisti selezionati dovranno farsi carico della completa realizzazione dell’opera secondo il 

progetto presentato e nei termini previsti. 

Zètema, con decisione motivata, si riserva di sospendere e/o revocare e/o annullare la 

presente procedura oppure di non aggiudicarla o non addivenire alla stipula del relativo 

contratto. In tal caso i concorrenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo 

contratto non potranno vantare nei confronti della Società stessa alcun diritto e/o pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in 

ragione della partecipazione alla presente procedura. 

L’artista vincitore sarà contrattualizzato da Zètema per realizzare il progetto proposto, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.  

All’artista vincitore verrà riconosciuto un compenso omnicomprensivo di euro 6.500,00 

(seimilacinquecento/00) oltre IVA, se dovuta, e al lordo delle eventuali ritenute previste a 

norma di legge, per la realizzazione dell’opera, la cessione dei relativi diritti esclusivi di 

utilizzazione e riproduzione, senza limiti di tempo e spazio, nonché per la manutenzione 

dell’opera stessa per un anno dal suo completamento. 

Il suddetto compenso sarà liquidato al vincitore al termine della realizzazione dell’opera, nel 

rispetto della tempistica indicata nel presente avviso, successivamente alla verifica, da parte 

di Zètema, della conformità della stessa rispetto al progetto presentato, alla acquisizione della 

documentazione dei prodotti utilizzati, alla dichiarazione del proponente che durante la 

esecuzione dell’opera non sono occorsi sinistri a persone e/o a cose e alla regolare 

esecuzione del progetto artistico realizzato. 

8) PROPRIETÀ E UTILIZZO DELLE OPERE SELEZIONATE 

Il concorrente prende atto ed accetta, che l’opera realizzata e tutti gli elaborati progettuali 

presentati in sede di gara e in fase esecutiva del contratto diverranno di proprietà di Zètema 

per conto di Roma Capitale e, pertanto, ne cede i diritti esclusivi di utilizzazione e 

riproduzione, senza limiti di tempo e spazio. 

9) RESPONSABILITÀ 

Ciascun artista selezionato svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel 

pieno rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con Zètema, 

assumendone tutte le conseguenze.  
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L’artista selezionato deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza 

delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è responsabile 

penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone 

e alle cose durante la fase di realizzazione in loco della propria opera.  

10) OBBLIGHI DELL’ARTISTA SELEZIONATO 

Nella realizzazione del progetto, l’artista selezionato dovrà farsi carico di eventuali spese 

amministrative ed eventuali oneri di istruttoria e gestione delle pratiche di occupazione suolo 

pubblico qualora fossero necessarie, nonché assumersi a proprio integrale ed esclusivo 

onere e rischio il conseguimento delle eventuali autorizzazioni/licenze/permessi previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento dell’iniziativa. Zètema e Roma Capitale non saranno 

responsabili per qualsiasi violazione di tali norme da parte dell’artista selezionato.  

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Zètema e/o Roma Capitale in ordine ad 

eventuali diritti non assolti. 

11) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I concorrenti, con la presentazione delle domande, consentono il trattamento dei rispettivi dati 

personali, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui 

al GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. 

Zètema informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

selezione di cui presente avviso. 

12) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi 

successivamente intervenuti, nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per 

qualunque causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata 

soluzione delle controversie. 

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza 

esclusiva del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Roma, 03/11/2022  

L’Amministratore Unico 
Simone Silvi 

 
 
 
 

Allegati: 
 
- Domanda di partecipazione (Allegato A); 
- Foto e localizzazione estratta da google maps relativamente ad ogni cabina. 


