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DAI FORMA ALLE TUE IDEE!
PARTECIPA ALLA NOSTRA CALL PER ARTISTI
PER DECORARE LE NUOVE SEDUTE
DEL CENTRO COMMERCIALE
INVIA LE TUE PROPOSTE ENTRO IL 26 SETTEMBRE 2021

L’EVENTO “FORME D’AUTORE” SI TERRÀ
NELLA PIAZZA DEL CENTRO COMMERCIALE
DAL 15 AL 31 OTTOBRE

V I C I N I D I CA S A
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ALL’INIZIATIVA “FORME D’AUTORE”
Iniziativa premiale, priva di ﬁnalità commerciali, rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota
Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014).
“Forme d’Autore” è un’Iniziativa del Centro Commerciale Dima Shopping Bufalotta per
promuovere l’arte e stimolare la conoscenza del territorio romano dando voce e visibilità
alle idee degli artisti locali. L’idea nasce dalla volontà del Centro Commerciale di operare
in sinergia con le realtà presenti sul territorio romano mettendo a disposizione della
comunità i propri spazi.
L’obiettivo è quello di selezionare le proposte di 7 artisti a cui verrà commissionata la
decorazione delle nuove sedute della piazza del Centro Commerciale.
Ai 7 artisti selezionati sarà riconosciuta la somma di € 200,00 (duecento/00 euro) a titolo
di liberalità e tutte le sedute recheranno una targa con il nome dell’autore.
L’evento, durante il quale gli artisti selezionati decoreranno le sedute direttamente in
loco, si svolgerà nella piazza del Dima Shopping Bufalotta dal 15 al 31 ottobre 2021.
La partecipazione all’Iniziativa è totalmente gratuita.

Art. 1 SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

Consorzio Operatori Centro Commerciale Bufalotta con sede legale in Via D. Niccodemi
n.99 - 00137 Roma, p.iva: 0876076100

Art. 2 AREA E DESTINATARI

L’Iniziativa è rivolta a tutti gli artisti, professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, maggiorenni. Possono altresì partecipare gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, degli Istituti e Scuole d’arte, per il design, la moda e le arti visive di tutta Italia.
Sono esclusi i dipendenti della Società Organizzatrice e i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’Iniziativa.
La realizzazione delle opere selezionato verranno eseguito all’interno del Centro Commerciale Dima Shopping Bufalotta in Via Dario Niccodemi, 99 – Roma (di seguito il
“Centro Commerciale”)
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Art. 3 DURATA (DI SEGUITO “PERIODO PROMOZIONALE”)

Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 10 settembre 2021.
Caricamento dei contributi artistici da parte dei Partecipanti: dalle ore 00:01 del 11
settembre 2021 ﬁno alle ore 23:59 del 26 Settembre 2021.
I contributi artistici caricati precedentemente o successivamente il periodo indicato
non saranno validi ai ﬁni della presente Iniziativa.
Proclamazione vincitori: entro venerdì 01 Ottobre 2021
Realizzazione delle opere all’interno del Centro Commerciale: dal 15 al 31 Ottobre 2021
Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso
di emanazione di nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali e regionali relative al
contenimento dell’attuale emergenza sanitaria.

Art. 4 FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

L’Iniziativa ha la ﬁnalità di promuovere l’arte, aumentare la conoscenza del territorio
romano e valorizzare, promuovere e sostenere gli artisti contemporanei.
Il Centro Commerciale vuole, attraverso la selezione dei 7 artisti che decoreranno le
nuove sedute della piazza del Centro Commerciale, creare un’Iniziativa volta a dare voce
e spazio alle menti e alle mani creative di chi vive ogni giorno la città di Roma, riconoscendone il grande valore ma anche le tante potenzialità inespresse.

Art. 5 OGGETTO DELL’INIZIATIVA

Gli artisti dovranno realizzare un contributo creativo con tema “LA ROMA IDEALE” per la
decorazione delle nuove sedute della piazza del Centro Commerciale.
Speciﬁche Tema LA ROMA IDEALE: Le realizzazioni artistiche dovranno prendere ispirazione dalla città di Roma, ponendo particolare attenzione a come gli autori vedono la
città e soprattutto come la vorrebbero vedere.
Fin dall’antichità il tema della Città Ideale è stato affrontato da alcuni dei più grandi Artisti, Architetti e Filosoﬁ. Simmetrie, strutture circolari, senso di comunità, organizzazione razionale degli spazi urbani e condivisioni di beni e amori erano alla base di alcuni di
questi progetti, opere o teorie, a volte visionari o irrealizzabili, ma comunque sempre
carichi di creatività e voglia di condividere, con il ﬁne comune di un miglioramento ed
evoluzione.”
Le opere dovranno essere realizzate sulla base dell’allegato “BOZZETTO” scaribile dal
sito www.dimashoppingbufalotta.it .
Le tonalità da prendere in considerazione saranno riportate con apposita Palette Colori
nel “BOZZETTO”, dove saranno anche presenti i render delle sedute con tutte le speciﬁche su materiali e dimensioni. Le proposte artistiche potranno essere realizzate dagli
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artisti in piena libertà di stile e tecnica rispettando il tema dell’iniziativa e le tipologie di
sedute da decorare.
Le opere non dovranno menzionare in alcun modo i brand delle aziende del Centro Commerciale né alcuna altra azienda commerciale.
I Partecipanti potranno presentare un’opera di nuova realizzazione o già da loro realizzata purché non abbia partecipato ad altri concorsi.

Art. 6 I PREMI

Ad ognuno dei 7 artisti selezionati sarà riconosciuta la somma di € 200,00 (duecento/00
euro) e tutte le sedute recheranno una targa con il nome dell’autore.
Il conferimento del premio in denaro agli autori delle opere ha carattere di corrispettivo
di prestazione d’opera.
Con l’accettazione del premio ed il pagamento dei premi, i vincitori cedono al Consorzio
Operatori Centro Commerciale Bufalotta l’opera e tutti i diritti di pubblicazione e sfruttamento economico della stessa, fatto salvo il diritto di essere sempre citati come autori
dell’opera.
Il Centro Commerciale è e resta proprietario delle sedute.

Art. 7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione:
Per partecipare all’Iniziativa è essenziale compilare e ﬁrmare l’allegato “MODULO DI
ISCRIZIONE”, scaricabile dal sito del Centro Commerciale www.dimashoppingbufalotta.it dal 11 settembre 2021 al 26 Settembre 2021, leggere ed accettare i seguenti requisiti:
> informativa sulla privacy
> accettare il regolamento
Partecipazione:
Gli artisti potranno scaricare, dal sito del Centro Commerciale www.dimashoppingbufalotta.it dal 11 settembre 2021 al 26 Settembre 2021, l’allegato “BOZZETTO”, tramite il quale
potranno realizzare le loro opera artistiche come descritto all’ Art. 5 del presente Regolamento.
Le opere realizzate, dovranno essere spedite entro e non oltre le ore 23,59 del 26 settembre 2021, con in allegato anche il modulo di iscrizione debitamente compilato e ﬁrmato
all’indirizzo email direzione@dimashoppingbufalotta.it
L’oggetto della suddetta email dovrà essere: “Partecipazione FORME D’AUTORE – Nome
e Cognome o Nome d’Arte”.
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Tutti gli artisti potranno partecipare all’Iniziativa una sola volta, candidando una sola
opera. Qualora fossero candidate più opere per lo stesso partecipante, la giuria si riserva
il diritto di prendere in considerazione solamente la prima opera caricata in ordine cronologico.

Art. 8 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI:

Una giuria interna, composta da n. 2 esperti nel settore e da un rappresentante del Consorzio Operatori Centro Commerciale Bufalotta, entro il 01 Ottobre 2021, valuterà tutti i
contribuiti creativi pervenuti dalle ore 00:00 del 11 settembre 2021 alle ore 23:59 del 26
Settembre 2021, secondo i seguenti criteri:
> elementi formali e concettuali dell’opera presentata
> capacità di esprimere, in maniera originale, il tema proposto
Si precisa che i contributi creativi saranno presentati alla Giuria, in maniera anonima.
Ogni contributo recherà un numero progressivo che la segreteria organizzativa avrà
riportato, precedentemente, anche sulla scheda d’iscrizione, in modo tale da assicurare
ai partecipanti equità di trattamento e garantire un esame obiettivo ed analitico di ogni
lavoro presentato.
Fra tutti i contributi esaminati la Giuria selezionerà n. 7 opere, e n. 3 di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore.
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile ed insindacabile.
I n. 7 artisti selezionati verranno contatti direttamente da un responsabile del Centro
Commerciale mediante email/telefono, rilasciati sul documento d’iscrizione, entro il 01
Ottobre 2021.
I n. 7 artisti selezionati dovranno realizzare la decorazione delle sedute del Centro Commerciale (n. 1 seduta per artista) direttamente presso il Centro Commerciale durante
l’evento “FORME D’AUTORE” dal 15 al 31 Ottobre 2021. Gli artisti dovranno garantire la
loro disponibilità ad essere presenti sul posto nel periodo suddetto e per tutto il tempo
utile alla realizzazione dell’intervento artistico attenendosi agli orari di apertura e chiusura della struttura. Nel MODULO DI ISCRIZIONE sarà possibile indicare i tempi (giorni/ore) previsti per la realizzazione in loco e le eventuali date di disponibilità.
Tutti i materiali necessari alla realizzazione delle opere dei 7 artisti verranno forniti dal
Centro Commerciale.
Una volta terminata la realizzazione dell’opera presso il Centro Commerciale, verrà riconosciuta, entro il 30 Novembre 2021, la somma di € 200,00 ad artista come corrispettivo
di prestazione d’opera.
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I termini e le modalità di pagamento verranno meglio speciﬁcati nella comunicazioneinviata al partecipante selezionato.
La somma di € 200,00 non verrà riconosciuta nel caso in cui l’opera presso il Centro Commerciale non venisse portata a termine.

Art. 9 NOTE FINALI

> Il Centro Commerciale è e resta proprietario delle sedute e gli artisti realizzatori dei progetti
decorativi delle stesse non potranno rivendicarne in alcun modo la proprietà intellettuale,
cedendola alla struttura e accettando di fatto i termini del Regolamento dell’Iniziativa;
ogni artista concede alla Società Organizzatrice, sul propria realizzazione artistica,
> licenza valida senza limiti di tempo e/o territorio, gratuita e non esclusiva, ad utilizzarla,
distribuirla, riprodurla, adattarla, pubblicarla, esibirla e visualizzarla pubblicamente, in
qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo, inclusi siti web, portali, social network e
per ogni uso consentito dalla legge;
i partecipanti, all’atto dell'invio del contributo, dichiareranno e garantiranno:
a. che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei
>
diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta
quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e
successive modiﬁche e integrazioni;
b. di essere responsabile del contenuto del contributo, manlevando e
mantenendo indenne la ditta promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e
che sarà tenuto a risarcire la ditta promotrice da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che la ditta promotrice dovesse subire in conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato;
> la Società Organizzatrice:
• si riserva il diritto di modiﬁcare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modiﬁche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti;
• non si assume alcuna responsabilità per messaggi persi, ricevuti in formato danneggiato nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti.
• non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difﬁcoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
Internet che possa impedire la partecipazione.
• l’iscrizione all’Iniziativa comporta l’implicita accettazione della presente modalità di
partecipazione in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
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sarà cura della Società Organizzatrice garantire e far rispettare, durante la realizzazione
delle opere presso il Centro Commerciale, le norme di legge, nel caso particolare le
misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. I partecipanti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19

Art. 10 GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’Iniziativa è gratuita, salvo l’acquisizione dei mezzi tecnici e dei
costi necessari per il collegamento a internet.

Art. 11 PUBBLICITA' DELL’INIZIATIVA E DEL REGOLAMENTO

La Società Organizzatrice comunicherà l’Iniziativa attraverso il sito del Centro Commerciale www.dimashoppingbufalotta.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.
Il Regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.dimashoppingbufalotta.it

Art. 12 ACCETTAZIONE

La partecipazione all’Iniziativa implica l’accettazione del presente Regolamento. La
mancanza di quest’accettazione da parte del partecipante comporterà l’esclusione dalla
manifestazione.

Art. 13 INFORMATIVA PRIVACY

In attuazione del Regolamento UE n. 679/16 si forniscono ai partecipanti all’iniziativa le
> seguenti concise informazioni relativamente al trattamento dati per la partecipazione
alla medesima.
> Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Consorzio Operatori Centro Commerciale Bufalotta – Dima Shopping Bufalotta, corrente
in 00137 Roma, Via D. Niccodemi n.99, tel. 06.8723877; p.iva: 08760761000; e-mail: direzione@centrobufalotta.it
> Contatto del responsabile della protezione dei dati (D.P.O.):
Avv. Marco Pagliara, p.e.c.: avv.pagliara@pec.it-; e-mail: avv.m.pagliara@gmail.com
> Categorie dati e modalità di trattamento: il trattamento può avere ad oggetto dati di identiﬁcazione diretta (ad es. dati comuni, di contatto, anagraﬁci, di ubicazione); dati di identiﬁcazione indiretta (ad es. indirizzi IP); dati relativi a comunicazioni elettroniche (ad es.
via posta o via internet). I dati vengono raccolti presso gli interessati (partecipanti
all’iniziativa) e trattati con modalità automatizzate o analogiche.
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> Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: i dati personali potranno
essere trattati per la partecipazione all’iniziativa premiale “Forme d’Autore” (necessaria),
ovvero per l’invio di informazioni relative ad eventi similari, per ricerche statistiche con
modalità automatizzate per mezzo di sistemi informatici e/o su supporti cartacei, da
parte di addetti espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali
ed in tal senso istruiti dal Titolare e/o da Responsabili nominati da quest’ultimo, nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza e prescrizioni vigenti in materia.
> Basi giuridiche dei trattamenti: la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso
scritto o manifestato con azioni positive inequivocabili da parte dei soggetti interessati.
> Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: responsabili esterni (consulenti,
società di informatica, hosting provider, prestatori di servizi). I dati personali conferiti
dall’interessato non sono destinati alla diffusione, salvo consenso esplicito, e potranno
essere oggetto di comunicazione a terze parti in rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento degli obblighi di legge, vincolate alla più assoluta riservatezza
in merito a qualsiasi informazione possano venire a conoscenza (a titolo meramente
esempliﬁcativo, pubbliche amministrazioni, organi di vigilanza e controllo per i loro ﬁni
istituzionali, terze parti che collaborano con il Titolare per il raggiungimento delle ﬁnalità sopra indicate, anche per la gestione e/o manutenzione dei sistemi informativi, quali
amministratori di sistema e/o consulenti, agenzie di comunicazione e/o studi professionali).
> Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali ad un paese terzo: non
sussiste, giacché i dati non verranno trasferiti extra UE. Qualora sopravvengano necessità di trasferimento dei dati extra UE il trattamento sarà regolato in conformità a quanto
previsto dal capo V del Reg. UE 679/2016, con veriﬁca delle decisioni di adeguatezza dei
paesi terzi destinatari, ovvero della sussistenza di garanzie adeguate o norme vincolanti
d’impresa, ovvero sussistenza di speciﬁche eccezioni e previa autorizzazione degli interessati e comunicazione ai medesimi.
> Periodo di conservazione dei dati personali e criterio utilizzato per determinarlo: ﬁno al
conseguimento delle ﬁnalità indicate e comunque non oltre 10 anni, anche in funzione
della durata e attualità delle informazioni, medesimo periodo dalla cessazione del rapporto; 10 anni in funzione del criterio relativo al termine di prescrizione ordinaria dei
diritti, ovvero per periodi superiori in caso di interruzione dei termini prescrizionali.
> Diritti dell’interessato: si comunica agli interessati l’esistenza del diritto di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettiﬁca o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, disciplinati dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/16 (*inviare la
richiesta al titolare del trattamento oppure al DPO ai dati di contatto su indicati).
Si informano gli interessati dell’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento mediante comunicazione elettronica (*inviare la richiesta al titolare del tratta-
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mento) qualora il trattamento sia fondato su tale base giuridica e senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché del diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la privacy).
La comunicazione di dati personali è necessaria per le ﬁnalità del trattamento, ai ﬁni di
eventuali contratti e per accedere ai servizi erogati.
> Non verranno effettuati processi decisionali automatizzati, compresa la proﬁlazione.

Art. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE

DAL DPR 430/2001 IN BASE ALL’ART. 6 C.1 LETT. A

• La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
• Non è richiesto nessun acquisto di prodotti / servizi dell’organizzatore.
• Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio
in base all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello
Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014), in quanto gli artisti selezionati
dovranno realizzare la decorazione delle sedute all’interno del Centro
Commerciale Dima Shopping Bufalotta in Via Dario Niccodemi, 99 – Roma.
Il conferimento del premio in denaro agli autori delle opere ha carattere di
corrispettivo di prestazione d’opera.
• L’Iniziativa ha lo scopo di promuovere l’arte e stimolare la conoscenza del territorio
romano
Allegati:
1. Modulo di iscrizione e consenso al trattamento dei dati personali
2. Bozzetto
Roma, 09/09/2021

