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Art. 1 - Oggetto e finalità 

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 19 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il "Piano 

di Promozione Turistica di Roma Capitale, in Italia e all’estero, per l'anno 2023" (Allegato A 

al presente avviso) finalizzato al sostegno organismi operanti nel settore turistico nell’uscita 

dalla gravissima crisi determinata dalla pandemia, al recupero della competitività del 

sistema turistico cittadino, al ripristino del legame di fidelizzazione con i mercati, nazionali e 

internazionali, già solidi, nonché alla valorizzazione dell’immagine di Roma su quelli 

emergenti e potenziali. 

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte di organismi operanti nel settore turistico nel territorio di Roma Capitale per la 

partecipazione, come co-espositori deII'Amministrazione Capitolina, agli eventi fieristici 

indicati nel succitato Piano di promozione turistica per l’anno 2023, a cui attribuire vantaggi 

economici indiretti ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.  

La finalità è quella di assicurare sostegno alla competitività degli organismi di cui trattasi che 

operano nel territorio di Roma Capitale, incentivare lo sviluppo e l’attrattività della 

destinazione Roma, consolidando la sua presenza sui principali mercati nazionali e 

internazionali in modo da rafforzare anche le opportunità professionali ed occupazionali. 

La partecipazione agli eventi di fieristici avverrà a titolo gratuito, salvo quanto previsto al 

successivo articolo 14.  

La partecipazione agli eventi fieristici in Italia e all’estero, da parte di organismi operanti nel 

settore turistico, costituisce un vantaggio economico indiretto concesso in base al regime 

“de minimis” previsto dal  Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della 

Commissione europea, relativamente agli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea rispetto agli aiuti “de minimis”, pubblicato in GUCE serie L.352 del 

24.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 2.7.2020. 

La pubblicazione del presente Avviso Pubblico non vincola Roma Capitale a partecipare agli 

eventi fieristici indicati nell’Allegato A e la presentazione di un’istanza di adesione al citato 

Avviso non comporta alcun diritto del soggetto richiedente alla partecipazione al singolo 

evento. Il soggetto candidato, inoltre, non può avanzare qualsivoglia pretesa, nei confronti 

di Roma Capitale, dovuta alla mancata partecipazione della stessa agli eventi di cui trattasi.  

Art. 2 - Eventi fieristici nazionali e internazionali 

Gli eventi fieristici previsti dal “Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale, in Italia e 

all’estero, per l'anno 2023“, tra il 7 marzo e il 31 dicembre, ai quali Roma Capitale intende 

partecipare, in coerenza anche con la circolare di aggiornamento del calendario dei 

principali eventi di Enit-Agenzia del Turismo, ENIT-Roma.U.0013601.21-12-2022 acquisita 

con prot. n. QA/38145/2022, sono di seguito riportati: 
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EVENTO FIERISTICO ANNO 2023 

ITB BERLINO 7-9 MARZO 

 
WTM LATINO AMERICA 3-5 APRILE 

 
IMEX FRANCOFORTE 23-25 MAGGIO 

 
ILTM ASIA PACIFIC 

 

19-22 GIUGNO 

 
ILTM NORTH AMERICA 18-21 SETTEMBRE 

TOURISM EXPO JAPAN (TEJ) 

 

26-29 SETTEMBRE 

 
TTG RIMINI 11-13 OTTOBRE 

 
IGTM LISBONA 16-19 OTTOBRE 

 
IMEX LAS VEGAS 17-19 OTTOBRE   

 
WTM LONDRA 6-8 NOVEMBRE 

 
IBTM BARCELLONA 

 

28-30 NOVEMBRE 

 
ILTM CANNES 4-8 DICEMBRE 

 
 

Le date di svolgimento degli eventi potranno subire modifiche o annullamenti da parte degli 

enti organizzatori con assenza di qualsiasi responsabilità per Roma Capitale. 

Art. 3 - Soggetti partecipanti 

Possono presentare le istanze di manifestazione di interesse per la partecipazione agli 

eventi fieristici di cui all’articolo 2, gli organismi operanti nel settore turistico (es: 

associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi, società, imprese in forma individuale, etc.), 

incluse le imprese turistiche così come definite dall'art. 21 della Legge regionale del 6 agosto 

2007, n. 13 e ss.mm.ii. (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 

regionale 6 agosto 1999 n. 14). 

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità   

I soggetti che intendono presentare istanza di manifestazione di interesse di cui al presente 

Avviso devono possedere i seguenti requisiti: 

1. essere organismi operanti nel settore turistico (es: associazioni, fondazioni, cooperative, 

consorzi, società, imprese in forma individuale, etc.), incluse le imprese turistiche così come 
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definite dall'art. 21 della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii. 

(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 

n. 14); 

2. essere legalmente costituiti secondo le previsioni normative riferite alla natura 

dell’organismo e operare secondo le disposizioni vigenti; 

3. avere sede legale e/o operativa nel territorio di Roma Capitale;  

4. essere iscritti alla Camera di Commercio; 

5. essere titolare di partita IVA e/o codice fiscale;  

6. essere un soggetto rientrante nelle soglie “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 

1407/2013 del 18 dicembre 2013; 

7. essere in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi previsti dalla normativa vigente; 

8. essere in regola con il versamento del contributo di soggiorno e con le relative 

comunicazioni agli uffici competenti, nel caso di strutture ricettive; 

9. non essere una forza politica e non svolgere attività partitiche in qualunque forma o 

svolgere attività che diano vita a iniziative politiche; 

10. non essere una organizzazione sindacale; 

11. non avere, nei confronti di Roma Capitale, posizioni debitorie accertate in via definitiva 

con sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione, o posizioni debitorie 

risultanti da atti amministrativi che costituiscano titoli con efficacia esecutiva, salvo che, in 

caso di impugnazione, sia stata disposta e ordinata, con provvedimento motivato 

deII'Autorità Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di 

riscossione, fatte salve le azioni conseguenti alla pronuncia di merito; 

12. non avere contenziosi di natura giudiziaria pendenti con l'Amministrazione Capitolina. 

13. non versare in fattispecie di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, come 

disciplinato dall'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., 

14. non versare in fattispecie di conflitto di interessi, ai sensi della normativa in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione e deII’iIIegaIità nella Pubblica Amministrazione; 

15. non essere destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi 

o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti; 

16. non essere in stato di liquidazione ordinaria o coatta o concordato preventivo o 

sottoposizione a procedure concorsuali ovvero pendenza dei relativi procedimenti di 

dichiarazione per i soggetti nei cui confronti si applica la Iegge fallimentare. 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (o A.T.I.), i requisiti sopra indicati 

dovranno essere posseduti da ciascuno dei soggetti riuniti o che intendano riunirsi. 
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I requisiti indicati devono essere posseduti sia al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse, sia al momento della partecipazione alle singole fiere. 

Art. 5 - Documentazione richiesta 

1. Organismo partecipante in forma singola: 

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso devono presentare, la seguente 

documentazione:  

1a. istanza di partecipazione, compilata in tutte le sue parti secondo il modello “Allegato 

B.1" al presente Avviso, sottoscritta con firma autografa o digitale dal Legale 

Rappresentante. L’istanza comprende: le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000 relative a requisiti, impegni e obblighi; la descrizione delle attività 

svolte in materia di promozione e valorizzazione del brand Roma, incluso l’incoming; 

la presa visione dell’informativa privacy “Allegato C” e il consenso al trattamento dei 

dati personali; 

1b. fotocopia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante del 

soggetto proponente; 

1c. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente. 

2. Organismo partecipante in forma riunita, costituito o costituendo: 

I soggetti organizzati in forma riunita o che, ai fini della partecipazione aIl’Avviso Pubblico, 

intendano organizzarsi in forma riunita, devono presentare la seguente documentazione: 

2a. istanza di partecipazione, compilata in tutte le sue parti secondo il modello “Allegato 

B.2/B.3” al presente Avviso sottoscritta con firma autografa o digitale dal legale 

rappresentante delI'organismo individuato quale “capogruppo" o da tutti i soggetti 

componenti il raggruppamento da costituire. L’istanza comprende: le dichiarazioni 

rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 relative a requisiti, impegni e obblighi; 

la descrizione delle attività svolte in materia di promozione e valorizzazione del brand 

Roma, incluso l’incoming; la presa visione dell’informativa privacy “Allegato C” e il 

consenso al trattamento dei dati personali; 

2b. fotocopia di valido documento di riconoscimento dei relativi rappresentanti legali; 

2c. copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo per l'A.T.I./R.T.I. già 

costituito ovvero dichiarazione dl impegno alla costituzione in A.T.I./R.T.I. entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni dall'eventuale richiesta di conferma da parte 

delI’Amministrazione della partecipazione allo/agli evento/i opzionato/i. 

Art. 6 - Termini e modalità di adesione all’Avviso 

A.  termini di presentazione dell’istanza 

La domanda di partecipazione e la documentazione di cui all’articolo 5, dovranno, a pena di 

esclusione, essere trasmesse a mezzo pec, dal giorno 1 febbraio 2023 al giorno 15 febbraio 
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2023, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.turismoformazioneIavoro@pec.comune.roma.it il cui oggetto dovrà riportare la 

dicitura: “Manifestazione di interesse per la partecipazione agli eventi fieristici. Anno 

2023”. 

B. modalità di presentazione dell’istanza 

Con riferimento alla modalità di trasmissione dell’istanza di partecipazione e della 

documentazione da allegare si riportano di seguito i parametri tecnici richiesti: 

- Dimensione massima dell’allegato alla PEC: 15 MB; 

- Limite minimo della risoluzione per i testi: 100 d.p.i.; 

Allo scopo di accertare il giorno e l'orario di presentazione della proposta si farà riferimento 

al certificato di avvenuta consegna della PEC (file “DATACERT" e file “POSTA CERT").  

La presentazione della domanda mediante posta elettronica certificata è a totale ed 

esclusiva responsabilità del richiedente, che si assume qualsiasi rischio in caso di mancata 

o tardiva ricezione della medesima dovuta, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione 

o trasmissione, lentezza nei collegamenti o altro, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dì Roma Capitale laddove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura 

ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di 

scadenza. In ogni caso, l'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi 

telematici di qualsiasi natura e causa o, comunque, imputabili a fatto di terzi. 

Con la presentazione dell'istanza viene eletto domicilio digitale, ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione di interesse specifico, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

indicato neII'istanza di partecipazione, anche ai fini dell‘eventuale soccorso istruttorio. Tali 

comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere del soggetto partecipante 

verificare periodicamente il contenuto della predetta casella di posta. 

La presentazione dell'istanza implica il consenso al trattamento dei dati personali 

limitatamente al presente procedimento e agli adempimenti necessari per la partecipazione 

ai singoli appuntamenti, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati — 

Regolamento UE 2016/679, in vigore dal 25/05/2018 e ss.mm.ii. per le finalità inerenti la 

presente procedura e per le finalità di comunicazione, organizzazione e promozione dei 

singoli appuntamenti di settore. 

La partecipazione al presente Avviso pubblico implica l'accettazione incondizionata delle 

disposizioni di cui allo stesso. 

Art. 7 - Cause di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso: 

a) mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 6, lettera A per la presentazione 

dell'istanza di partecipazione e della documentazione richiesta a corredo; 
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b) mancata presentazione dell’istanza di partecipazione di cui all’articolo 5; 

c) infruttuoso esito dell’eventuale soccorso istruttorio per decorso del termine o per 

inidoneità e/o incompletezza della documentazione integrativa prodotta; 

d) mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4. 

Art. 8 - Attività istruttoria 

I competenti uffici della Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e 

Moda provvederanno a verifìcare l’ammissibilità dell'istanza di partecipazione e deII'aIlegata 

documentazione richiesta a corredo, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse 

e sulla base di quanto previsto neII'Avviso Pubblico. In caso di carenze o irregolarità della 

documentazione, che non costituiscano cause di esclusione ai sensi del precedente articolo 

7, il soggetto proponente sarà invitato tramite PEC a fornire le necessarie integrazioni e/o 

regolarizzazioni entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni dalla richiesta. Trascorso il 

suddetto termine, la documentazione integrata e/o regolarizzata sarà sottoposta a controllo 

da parte degli uffici sopra indicati. 

Art. 9 - Verifica dei requisiti di ammissibilità 

I competenti uffici della Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e 

Moda, conclusa l’istruttoria, elaboreranno un elenco recante indicazione, per ciascuno degli 

eventi fieristici previsti tra il 7 marzo e il 31 dicembre 2023, dei soggetti esclusi e dei soggetti 

ammessi alla successiva verifica dei requisiti richiesti dall’Avviso, finalizzata 

all’individuazione dei co-espositori di Roma Capitale. L'elenco in questione sarà approvato 

con apposita Determinazione Dirigenziale che verrà pubblicata aII'Albo Pretorio online di 

Roma Capitale con valore di notifica. Il medesimo elenco verrà altresì pubblicato sul sito 

istituzionale www.comune.roma.it e sul portale turistico www.turismoroma.it. 

Art. 10 - Verifica del possesso dei requisiti 

Dopo la pubblicazione dell’elenco di cui al precedente articolo, i competenti uffici della 

Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda procederanno 

alle verifiche del possesso dei requisiti richiesti.  

A tal fine, come disposto dalla normativa vigente in materia di antipantouflage e conflitto di 

interessi (art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 1, c. 9, lett e, L. n. 190/2012, 

Circolari RC/39260/2018, RC/17092/2019, GB/126261/2017, GB/86182/2018 od 

RC/37486/2021), verrà richiesta a mezzo PEC la compilazione di un file excel, inviato dagli 

Uffici preposti, in cui dovranno essere indicati (ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

i dati relativi a titolare, legale rappresentante e ogni altra persona munita di specifici poteri 

di rappresentanza e/o firma nonché ai dipendenti che hanno svolto e/o svolgeranno 

concretamente un ruolo e/o una funzione nel rapporto con Roma Capitale.  

Con successiva/e Determinazione/i Dirigenziale/i saranno individuati, a seguito dell’esito 

positivo delle suddette verifiche i soggetti idonei a partecipare come co-espositori di Roma 
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Capitale agli eventi fieristici oggetto del presente Avviso. La/le suddetta/e Determinazione/i 

verrà/verranno pubblicata/e aII'Albo Pretorio online di Roma Capitale con valore di notifica 

nonché sul sito istituzionale www.comune.roma.it e sul portale turistico www.turismoroma.it. 

Art. 11 - Partecipazione agli eventi fieristici 

I competenti uffici della Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e 

Moda, dopo la pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali recanti l’elenco dei soggetti 

idonei, invieranno al domicilio digitale eletto, a mezzo PEC, a ciascuno degli idonei, una 

richiesta di conferma - entro i tempi perentori in essa indicati - della partecipazione allo/agli 

evento/i prescelto/i nell’istanza di adesione all’Avviso. 

I co-espositori per il singolo evento saranno di volta in volta individuati, secondo l’ordine 

cronologico di acquisizione della manifestazione di interesse, nei limiti del numero di posti 

effettivamente disponibili per l’evento fieristico e alle dimensioni dello spazio, fisico o 

digitale, acquistato daII’Amministrazione. 

La conferma a mezzo PEC entro i termini perentori indicati nella comunicazione degli uffici, 

di cui al primo comma del presente articolo, è obbligatoria per la partecipazione e impegna 

il richiedente a garantire la presenza allo/agli evento/i opzionato/i. 

La mancata conferma entro i termini perentori indicati nella sopra citata comunicazione è da 

intendersi quale rinuncia alla partecipazione allo/agli evento/i.  

La rinuncia al singolo evento non comporta l’esclusione dalla partecipazione ad altri eventi 

fieristici prescelti. 

Nel caso in cui l’organismo risultato idoneo intenda rinunciare alla partecipazione, ne dovrà 

dare comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.turismoformazìonelavoro@pec.comune.roma.ìt entro e non oltre il termine di 30 

(trenta) giorni dalla data di inizio dell’evento fieristico, salvo il termine ridotto di 10 giorni 

(dieci) applicabile all’evento ITB Berlino del 7-9 marzo.  

La mancata comunicazione della rinuncia entro i termini di cui al precedente comma 

comporta l’addebito delle somme come indicato nell’art. 14 del presente Avviso. 

Le postazioni che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinuncia saranno assegnati ad 

altri operatori turistici risultati idonei, sulla base dell’ordine di acquisizione delle istanze. 

Art. 12 - Impegni per l’Amministrazione  

L’Amministrazione assicura ai soggetti che abbiano confermato la partecipazione agli eventi 

fieristici opzionati: 

1. l’utilizzo di una postazione all’interno dello spazio espositivo di Roma Capitale; 

2. la possibilità di esposizione/distribuzione di proprio materiale promozionale presso la 

postazione assegnata; 
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3. l’inserimento all'interno del catalogo espositori della fiera; 

4. l’accesso alI’agenda digitale degli appuntamenti, ove prevista dall'organizzazione 

dell‘evento; 

5. il badge di accesso agli spazi fieristici, in numero variabile in base ai singoli eventi. 

Art. 13 - Impegni e obblighi per i co-espositori 

I soggetti co-espositori sono tenuti: 

 a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale” approvato 

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 (Allegato D); 

 a rispettare il “Patto di Integrità di Roma Capitale” (Allegato 7 alla Deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano triennale per 

la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-

2023-2024 (Allegato E); 

 ad adempiere agli obblighi fiscali e contributivi; 

 a osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

 a sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/O con la quale assumere integralmente 

ogni responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o 

cose; 

 ad attenersi a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento 

del contagio da COVID-19. 

Inoltre, i singoli co-espositori devono: 

1. presidiare la postazione assegnata per tutta la durata dell'evento con un massimo di due 

rappresentanti, cooperare e coordinarsi con il personale referente di Roma Capitale e 

attenersi alle indicazioni dallo stesso impartite, ai fini delI'armonizzazione della presenza 

nello spazio e del miglior ritorno promozionale per il brand Roma; 

2. non occupare le aree comuni con propri materiali e non distribuire materiali promozionali 

relativi ad attività svolte da operatori diversi (non risultati idonei) ovvero non inerenti alla città 

di Roma; 

3. tenere una condotta dignitosa, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo 

nuocere all’immagine di Roma Capitale. 

Sia in caso di manifestazioni in presenza che in modalità digitale, i co-espositori si 

impegnano a fornire alla Direzione Turismo del Dipartimento Grandi eventi, Sport, Turismo 

e Moda di Roma Capitale successivamente alla loro partecipazione alla singola fiera, 

informazioni quantitative e qualitative sulle relazioni e sugli sviluppi dei contatti intercorsi 

tramite interviste e interlocuzioni, al termine di ciascun evento. 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comume.roma.it
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Qualsiasi altro onere o voce di spesa non ricadente nelle fattispecie individuate nell’articolo 

precedente, si intende a esclusivo carico dei singoli co-espositori. 

Art. 14 - Addebito delle spese 

La mancata partecipazione all’evento fieristico confermata dal soggetto interessato, non 

comunicata nei termini di cui all’art. 11, comma 6, salvo l’ipotesi di caso fortuito o forza 

maggiore, comporta l’addebito al soggetto citato delle spese sostenute da Roma Capitale 

conseguenti alla partecipazione in qualità di co-espositore.  

Art. 15 - Pubblicità e informazioni 

La pubblicità del presente Avviso Pubblico e relativi allegati è garantita mediante:  

a) pubblicazione, a decorrere dall'emissione e sino alla scadenza, aII'AIbo Pretorio online di 

Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it; 

b) pubblicazione all'indirizzo www.comune.roma.it, nella sezione "Attualità” - “Tutti i bandi, 

avvisi, concorsi” - Struttura “Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda”; 

c) pubblicazione sul portale turistico www.turismoroma.it. 

Ogni altra informazione di carattere generale relativa all’Avviso verrà pubblicizzata sul 

portale istituzionale www.comune.roma.it  

Ogni comunicazione riguardante specificamente il singolo soggetto sarà trasmessa, da 

parte deII'Amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dallo stesso 

comunicato. 

L’indirizzo PEC deII'Amministrazione capitolina valido ai fini di eventuali comunicazioni è: 

protocollo.turismoformazioneIavoro@pec.comune.roma.it. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate al predetto indirizzo di posta 

elettronica certificata fino a 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle istanze. 

Art. 16 - Informativa privacy  

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 

personali 679/2016/UE (General Data Protection Regulation o G.D.P.R.) e in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali” si informano gli interessati che i dati forniti, o comunque acquisiti da Roma 

Capitale, saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti al presente Avviso Pubblico. Il 

trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentano manifestazioni di interesse 

in risposta al presente Avviso è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura 

stessa e dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente neII'assolvimento delle 

funzioni istituzionali deII'Ente. 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comume.roma.it
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Il trattamento avverrà presso la Direzione Turismo del Dipartimento Grandi eventi, Sport, 

Turismo e Moda, da parte di personale autorizzato, attraverso l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei tempi necessari per perseguire le suddette fìnalità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell'eventuale 

riconoscimento dei vantaggi previsti dall'Avviso; pertanto, l’eventuale mancato conferimento 

delle informazioni comporta la decadenza del diritto al beneficio. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato Regolamento: 

 il Titolare del trattamento è Roma Capitale, rappresentata dal Sindaco: Palazzo 

Senatorio, via del Campidoglio n. 1, 00186 Roma. PEC: 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it; 

 il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Offìcer - "DPO") è 

raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it; 

 il Designato del trattamento è il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, 

Turismo e Moda, Dr.ssa Patrizia Del Vecchio; patrizia.deIvecchio@comune.roma.it; 

PEC:  protocollo.turismoformazioneIavoro@pec.comune.roma.it 

 i dati personali forniti saranno trattati per le finalità inerenti la presente procedura oltre 

che per fini di comunicazione, organizzazione e promozione di eventi fieristici a 

carattere turistico; 

 i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati; 

 l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, oltre al 

diritto di opporsi al trattamento dei dati; 

 l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.  

 

Art. 17 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 

Responsabile del Procedimento è Francesca Cellamare, incaricata di Posizione 

Organizzativa del Servizio di Promozione turistica nazionale e internazionale -  Direzione 

Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, e-mail: 

promozione.turismo@comune.roma.it. 
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Art. 18 - Allegati 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso: 

Allegato A - "Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale, in Italia e all’estero, per l'anno 

2023" approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 19 del 26 gennaio 

2023; 

Allegato B.1 - Modello di domanda per soggetti che partecipano singolarmente; 

Allegato B.2 - Modello di domanda per soggetti organizzati in forma riunita (R.T.I./A.T.I.) già 

costituiti; 

Allegato B.3 - Modello di domanda per soggetti che intendano organizzarsi in forma riunita 

(Costituendo R.T.I./A.T.I.); 

Allegato C -  Informativa Privacy; 

Allegato D - “Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale” approvato con 

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016; 

Allegato E - Patto di integrità di Roma Capitale (Allegato 7 alla Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n.139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 

2022-2023-2024). 

 

                                                         Il Direttore 
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