A.S.D. SAN MARTINO
Via Leonardo da Vinci 9 35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel/Fax 049.9460224
Email: minibasket@lupebasket.com

LUPEBASKET
STREET ART

BANDO PER LA SELEZIONE DI ARTISTI A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PITTORICHE PRESSO SETTE CABINE E-DISTRIBUZIONE IN SAN MARTINO DI
LUPARI (PD) NELL'AMBITO DEL PROGETTO “LUPEBASKET – STREET ART”
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. SAN MARTINO,
ATTRAVERSO INTERVENTI DI ARTE CONTEMPORANEA URBANA

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D.
SAN MARTINO
VIA LEONARDO DA VINCI 9
SAN MARTINO DI LUAPRI (PD)

Rende nota
la volontà di dare seguito alla promozione della Società Sportiva A.S.D. SAN MARTINO mediante il
progetto “LUPEBASKET – STREET ART” che prevede la partecipazione di street artists per la
riqualificazione di SETTE cabine E-DISTRIBUZIONE nel territorio comunale di San Martino di Lupari
(PD).
Fra gli artisti che presenteranno domanda, la Società, tramite l’istituzione di un’apposita commissione,
individuerà fino a SETTE proposte rispondenti alle linee guida
del progetto e del presente Bando e li
inviteranno a una progettazione condivisa, finalizzata alla realizzazione di opere murali che promuovano il
basket femminile Lupebasket.
I bozzetti dovranno inoltre essere approvati da parte del Comitato street art di E-distribuzione. Il Comitato
street art di E-distribuzione si riserva la possibilità di chiedere delucidazioni e modifiche ai bozzetti stessi
per garantire una maggiore coerenza con i valori di edistribuzione e con le tematiche da comunicare.
Art.1 – IL PROGETTO E LE FINALITA’
Il progetto “LUPEBASKET - STREET ART” mira a promuovere la società sportiva A.S.D. SAN
MARTINO (società che milita in A1 femminile e che ha 43 anni di storia) tramite interventi di arte
contemporanea urbana ad opera di street artists della scena nazionale.
Le opere dovranno rappresentare la pallacanestro femminile Lupebasket, la tenacia e lo spirito
battagliero che da sempre hanno contraddistinto le squadre delle Lupe, dalle bambine di sei anni fino
alle prime squadre senior.
I colori principali dovranno essere i colori sociali Giallo e Nero.

Art.2 – SUPERFICI A DISPOSIZIONE
Gli interventi saranno realizzati presso SETTE cabine E-DISTRIBUZIONE identificate nell’ALLEGATO
2 aventi dimensioni libere diverse a seconda dell’esposizione e della presenza o meno di linee elettriche a
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vista e aventi superfici da riqualificare preventivamente a cura di E-DISTRIBUZIONE con colore/fondo a
richiesta dell’artista.

Art. 3- CALENDARIO
Il periodo di realizzazione degli interventi avrà inizio orientativamente SETTEMBRE/OTTOBRE 2022,
secondo quanto verrà comunicato dalla Società (e potrà proseguire nei mesi ulteriori in caso di
problematiche legate al tempo atmosferico e all’emergenza sanitaria da Covid 19). Gli artisti selezionati
potranno concordare le tempistiche d’intervento in base alla loro disponibilità e alle esigenze
dell’amministrazione.
Art. 4– AMMISSIONE E REQUISITI
La partecipazione alla manifestazione di interesse è aperta ad artisti maggiorenni, che abbiano già maturato
esperienza nella realizzazione pittorica di superfici esterne e che siano in possesso delle conoscenze tecniche
e delle misure di sicurezza necessarie all’intervento in oggetto.
Art. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE
Un’apposita commissione alla scadenza del termine per la presentazione dei curricula e dei bozzetti,
individuerà l’artista più rispondente alle linee guida dell’Ente contenute nel presente Bando, grazie anche
all’esame di una breve scheda descrittiva dell’opera che gli artisti stessi intendono realizzare. I punti
verranno attribuiti secondo i seguenti criteri di selezione:
TIPO

PUNTI

a) realizzazione pregressa di opere di street art

Fino a 10

b) aderenza del bozzetto al Bando

Fino a 10

c) qualità artistica e tipologia delle tecniche applicate

Fino a 10

La commissione, ad esito della valutazione dei curricula, dei lavori di street art pregressi e delle schede
descrittive dei progetti presentati, procederà alla stesura della graduatoria finale.
Art 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CURRICULA DEGLI ARTISTI
Ogni artista dovrà presentare:
 un breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì le
tecniche e i materiali di cui intende avvalersi.
 Un curriculum con le foto, le tecniche e le dimensioni delle opere già realizzate.
Sono ammesse alla manifestazione d’interesse opere urbane di street art di genere astratto o geometrico; la
scelta di una figurazione astratta o geometrica è dettata dalle peculiarità della struttura e dalle difficoltà della
decorazione della pancia, nonché dall’effetto compositivo generale. L’opera dovrà essere compatibile nei
colori e nelle forme con il dettato del Codice della Strada.
Le opere non dovranno contenere Immagini di persone vere, Pubblicità e la parola “Lupebasket”.
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Art. 7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla manifestazione di interesse gli artisti dovranno compilare la domanda di adesione
allegata al presente Bando (ALLEGATO 1), corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali
(D. Lgs. 30/06/2003, n. 196).
Inoltre gli interessati dovranno allegare alla domanda di adesione via mail:
 una breve scheda descrittiva del progetto (di cui all’art. 5) comprensiva del numero di bombolette
spray e vernici in barattolo necessarie per la realizzazione dell’opera compilando la scheda
predisposta (ALLEGATO 2).
 il loro curriculum vitae e artistico (di cui all’art. 5)
 una fotocopia della carta d’identità in corso di validità
La domanda di adesione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e i documenti allegati sopra citati
dovranno essere trasmessi in formato PDF e debitamente firmati dal soggetto proponente, pena l’esclusione
dalla manifestazione di interesse.
Art. 8- TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’istanza per la manifestazione d’interesse dovrà pervenire a A.S.D. SAN MARTINO in formato PDF
all’indirizzo mail MINIBASKET@LUPEBASKET.COM entro e non oltre le ore 12.00 del 30/06/2022.
Non saranno presi in considerazione e quindi saranno escluse le domande inoltrate dopo tale termine.
Art. 9 - AVVERTENZE
Il presente Bando e la successiva ricezione delle domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la
Società e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. La Società sarà libera
di sospendere, modificare, annullare, del tutto o in parte, il progetto avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
È fatta salva la possibilità per la Società di non dar seguito al procedimento nel caso di un numero di
domande di partecipazione inferiore al previsto.
Art. 10 - PROPRIETA’ E DIRITTI
Gli artisti concedono alla Società l'utilizzo delle immagini e dei dati delle opere prodotte ai fini della
comunicazione e della promozione dell'iniziativa.
La Società si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico raccolto prima, durante e dopo la
realizzazione delle opere, per l’attività di comunicazione e promozione dell’evento ed eventuali eventi
futuri. Gli organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di riproduzione.
Inoltre l’artista riconosce e accetta che tutti i diritti di utilizzazione e ogni e più ampio diritto sull’opera
realizzata spetteranno ad E-Distribuzione.
A tal proposito l’artista incaricato dovrà compilare i modelli predisposti da E-distribuizone in particolare
quelli elencati:
- Allegato C – Liberatoria
- Allegato D - Informttiva Privacy
- Allegato E – Accordo Artista e E-distribuzione
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Art. 11 - IL COMPENSO PER GLI ARTISTI
Non è previsto un compenso per gli artisti. Nel caso in cui il domicilio dell’artista superi i 100 km da San
Martino di Lupari (PD) è previsto il rimborso delle spese di vitto e alloggio. È previsto inoltre il rimborso (o
l’acquisto diretto da definire) dei materiali necessari per la realizzazione delle opere.
Art. 12 - ONERI A CARICO DELL’ENTE ORGANIZZATORE
La Società provvederà:

a rendere disponibili tutti i permessi necessari alla realizzazione delle opere

ai costi e alla fornitura dei materiali (vernici, etc.)

ai costi di noleggio dei trabattelli

ai costi per i servizi foto video a supporto dell’evento

alla comunicazione dell’evento
Art. 13 – ONERI A CARICO DEGLI ARTISTI
I singoli artisti selezionati dovranno garantire:
 il rispetto degli accordi derivanti dall’adesione al presente bando
 il compimento dell’opera nei tempi previsti
 la disponibilità a collaborare con l’ente affidatario del servizio di assistenza durante la lavorazione
 il rispetto delle norme di sicurezza previste dalle normative vigenti
 il rispetto dei divieti nell’uso di alcuni colori se in prossimità di incroci semaforici imposto dal
Codice della strada
 essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RC RESPONSABILITA’ CIVILE E
INFORTUNI a copertura di danni a se stessi e a persone o cose
 rispettare le distanze di sicurezza dalle linee elettriche nude (altezza massima dei dipinti 3 m da
terra). Consultare l’ALLEGATO 2 per singola cabina.
Art. 14 - RESPONSABILITA’ E CONSENSO
La Società non è responsabile di infortuni verificatisi durante la realizzazione del progetto per
comportamenti non in linea con le norme in materia di sicurezza, di danneggiamenti e/o atti vandalici che
potrebbero avvenire nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso.
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione l'artista accetta tutte le norme riportate in questa call e le regole
di adesione riportate nello stesso.
Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il D. Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), si
comunica che i dati personali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con riferimento al
progetto LUPEBASKET – STREET ART per il quale hanno presentato la documentazione.
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Art. 16 – NOTE TECNICHE
E’ possibile dipingere le porte delle cabine ed eventuali armadi presenti. Devono restare integre e leggibili le
targhe identificative delle cabine e i cartelli di pericolo. Nelle cabine con limite massimo di 3 metri di
altezza si consiglia di sfumare il dipinto con il restante muro al di sopra.
Art. 17 – INFORMAZIONI FINALI
Referente della Società per informazioni o ulteriori chiarimenti è:
Dirigente Michele Stefanello
minibasket@lupebasket.com
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ALLEGATO 1
Il sottoscritto:_________________________________________________________________________
nato a:______________________________________________ il:______________________________
residente a: ________________________________________________ CAP: _____________________
Via/Piazza n.: _________________________________________________________________________
Mail: _________________________________________________ Cellulare: ______________________
Sito web (opzionale) :___________________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO
LUPEBASKET – STREET ART
Allega:

 una fotocopia della carta d’identità in corso di validità
 curriculum con le foto, le tecniche e le dimensioni delle opere già realizzate.
 bozzetti e informazioni relativi alla/e cabina/e n: (consultare ALLEGATO 2)
1
2
3
4
5
6

7

PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali saranno trattati dalla
società A.S.D. SAN MARTINO per la sola attività inerente al progetto e non saranno comunicati a terzi. In relazione
ai dati conferiti potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile
del trattamento dei dati personali della società A.S.D. SAN MARTINO - Via Leonardo da Vinci 9 35018 San
Martino di Lupari (PD) - Tel/Fax 049.9460224 email: info@lupebasket.it
PROPRIETA’ DELLE OPERE E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO
Il/la sottoscritto/a concede alla Società A.S.D. SAN MARTINO l'utilizzo delle immagini e dei dati delle opere
prodotte ai fini della comunicazione e della promozione dell'iniziativa.
La Società si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico raccolto prima, durante e dopo la
realizzazione delle opere, per l’attività di comunicazione e promozione dell’evento ed eventuali eventi futuri. Gli
organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di riproduzione.

Data ____/____/_______ firma ____________________________________
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ALLEGATO 2
CABINA 1
Nome artista:
Breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì
le tecniche di cui intende avvalersi:

Materiali necessari:

Posizione GPS cabina: 45.65439228329595, 11.854893189064025
Superfici disponibili della cabina. EST, SUD, OVEST
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FOTO CABINA 1
Lato est

Lato ovest

Lato sud
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ALLEGATO 2
CABINA 2
Nome artista:
Breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì
le tecniche di cui intende avvalersi:

Materiali necessari:

Posizione GPS cabina: 45.653413605645454, 11.858589837186521
Superfici disponibili della cabina. EST, NORD, OVEST
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ALLEGATO 2
CABINA 3
Nome artista:
Breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì
le tecniche di cui intende avvalersi:

Materiali necessari:

Posizione GPS cabina: 45.65320915259485, 11.860904840808308
Superfici disponibili della cabina. SUD, EST
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ALLEGATO 2
CABINA 4
Nome artista:
Breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì
le tecniche di cui intende avvalersi:

Materiali necessari:

Posizione GPS cabina: 45.63745348419221, 11.871039663434596
Superfici disponibili della cabina. SUD, EST, NORD, OVEST (altezza max 3m)
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ALLEGATO 2
CABINA 5
Nome artista:
Breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì
le tecniche di cui intende avvalersi:

Materiali necessari:

Posizione GPS cabina: 45.637802995935935, 11.85268685239818
Superfici disponibili della cabina. SUD, OVEST (altezza max 3m)
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FOTO CABINA 5
Lato ovest

Lato sud
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ALLEGATO 2
CABINA 6
Nome artista:
Breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì
le tecniche di cui intende avvalersi:

Materiali necessari:

Posizione GPS cabina: 45.64658110905428, 11.846983133469974
Superfici disponibili della cabina. SUD, EST, OVEST (altezza massima 3m)
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ALLEGATO 2
CABINA 7
Nome artista:
Breve testo descrittivo dell’opera pittorica che intende realizzare sul murale, indicando altresì
le tecniche di cui intende avvalersi:

Materiali necessari:

Posizione GPS cabina: 45.64438675845337, 11.852145404521654
Superfici disponibili della cabina. SUD, OVEST, NORD
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LATO NORD
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INTERNAL

Fac-simile
documenti
E-distribuzione
Istruzione
di Lavoro
n. WKI-HSEQ-ENV-22-0048-EDIS
Versione no. 01 del 15/02/2022

Oggetto: Street Art
Ambito di Applicazione: e-distribuzione

ALLEGATO C
LIBERATORIA
(Legge n. 633 del 22.4.1941 e s.m.i. – Legge sul Diritto d’Autore)

Io sottoscritto/a ………………………………. nato/a ……………………………….…. il ……………………… in
relazione all’opera realizzata sull’Asset di ____________________(indicare il soggetto proprietario
dell’Asset), [nome impianto] ………………………………………………

sito nel Comune

di…………………………………………… via ……………………………………….…....
DICHIARO (barrare la casella di interesse]
1)

di essere l’autore/autrice esclusivo/a dell’opera (di seguito anche “Opera Murales”) e di non aver
quindi elaborato il suo contenuto con altri autori che possano vantare su di esso i relativi diritti;
ovvero di essere il genitore dell’autore/autrice minorenne* [Nome Cognome] …………………….....;
ovvero di essere co-autore/autrice**;

2)

di essere consapevole che l’Opera Murales realizzata è esposta alla pubblica vista e che pertanto EDistribuzione non potrà rispondere in alcun modo della riproduzione e diffusione da parte di terzi, nonché
del danneggiamento dell’opera causato da terzi o del deterioramento della stessa;

3)

di aver preso visione del provvedimento autorizzativo allegato al Verbale di Sopraluogo e/o del Bando del
Comune di _______________________________________ del __________ per la realizzazione
dell’Opera Murales rilasciato dalla/e autorità competente/i e degli eventuali limiti posti dallo stesso;

4)

di essere consapevole e accettare che l’Opera Murales potrà essere rimossa, coperta o modificata, ivi
inclusa la modifica conseguente al cambio di destinazione dell’Asset, in tutto o in parte, sia nel corso
della sua realizzazione sia ad opera completata, qualora si rendesse necessario e/o in ogni caso a
discrezione di E-Distribuzione, e di rinunciare pertanto al diritto di opporsi a tali interventi;

5)

che l’Opera Murales ha carattere di originalità, che non viola diritti di terzi e che il suo contenuto non è
contrario a norme di legge;

6)

di aver ottenuto eventuali necessarie autorizzazioni all’uso di nomi, loghi, riproduzioni di luoghi o volti, o di
qualsiasi altro elemento su cui insistono diritti di terzi, contenuti nell’Opera Murales;

7)

di essere consapevole che è fatto divieto assoluto di concedere a terzi (non espressamente concordati
con E-Distribuzione o con il diverso proprietario dell’Asset) il godimento delle pareti dell’immobile/impianto
concesse per la realizzazione dell’opera, pena la risoluzione immediata dell’accordo;

8)

di manlevare E-Distribuzione da ogni e qualsiasi danno conseguente a richieste, pretese o contestazioni
di terzi derivanti da o in qualunque modo collegati all’Opera Murales e all’utilizzazione della stessa.
____________________________
* In caso di artista minorenne, la liberatoria deve essere firmata da un genitore e acquisita tramite il tutor scolastico.
** In caso di gruppo di artisti, la liberatoria deve essere firmata da ogni singolo componente.
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INTERNAL

Fac-simile
documenti
E-distribuzione
Istruzione
di Lavoro
n. WKI-HSEQ-ENV-22-0048-EDIS
Versione no. 01 del 15/02/2022

Oggetto: Street Art
Ambito di Applicazione: e-distribuzione

RICONOSCO E ACCETTO
a)

che l’Opera Murales da me realizzata - fatto salvo il mio diritto di essere riconosciuto autore dell’Opera
Murales - sarà di proprietà esclusiva / congiunta [barrare opzioni previste] di:
E-Distribuzione
affidatario terzo dell’opera,
cui spetteranno tutti i diritti di utilizzazione e ogni e più ampio diritto sull’opera realizzata.

b)

che la società E-Distribuzione potrà in ogni caso effettuare riprese, riproduzioni e diffusioni delle immagini
in qualsiasi forma, anche parziale e/o modificata o adattata, e con qualsiasi mezzo di comunicazione,
della mia Opera Murales, in piena libertà anche per finalità di reportistica e promozione dell’attività e del
business di E-Distribuzione, avendo cura all’occorrenza di citare nei crediti il mio nome in qualità di
autore/coautore dell’Opera Murales.
CONFERMO

Di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Firma dell’Artista autore dell’opera
Firma dell’Agenzia o del rappresentante dell’Artista

Firma dei genitori in caso di minori
…………………….
All. Copia documento di identità dell’autore (e del genitore in caso di minori)
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ALLEGATO D
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
E-Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2,

(di

seguito “E-Distribuzione” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali degli
interessati (a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e-mail, immagini foto e video), in conformità a
quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e dalla presente
informativa.
• Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@e-distribuzione.com
• Oggetto e Modalità del Trattamento
Il Titolare tratterà i Dati Personali comunicati e/o acquisiti per la finalizzazione dell’affidamento per la
realizzazione di un’opera di Street Art e per eventuali iniziative di comunicazione.
Per trattamento di Dati Personali, ai fini della presente informativa, è da intendersi qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute anche con l'ausilio di processi automatizzati ed applicate ai Dati Personali, in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa relativa alla protezione dei dati personali (art. 4 GDPR).
• Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratterà i Dati Personali per tutte le finalità connesse alla realizzazione di un’opera di Street Art. I
suddetti Dati Personali saranno trattati direttamente dal Titolare o da soggetti dallo stesso autorizzati per le
finalità sopra dette.
La base giuridica per il trattamento dei Dati Personali è costituita dall’
• Destinatari dei Dati Personali
Per le finalità di cui sopra: i Dati Personali potranno essere resi accessibili a:
• soggetti espressamente autorizzati dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, quali dipendenti,
consulenti, collaboratori e/o ogni altra persona fisica che svolga la propria attività sulla base delle
istruzioni ricevute da e-distribuzione;
• soggetti terzi fornitori di servizi, designati responsabili ex art. 28 del GDPR;
• soggetti individuati dalla normativa vigente
• Trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server cloud ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a
condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di
adeguatezza della Commissione Europea.
Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della
Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti
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garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate
Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.
Il trasferimento dei Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di una
decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo in caso di
esplicito consenso o nei casi previsti dal GDPR e saranno trattati nell’interesse dell’utente. In tali casi si rende
noto che, nonostante il Gruppo Enel adotti istruzioni operative comuni a tutti i Paesi in cui opera, il
trasferimento dei Dati Personali potrebbe essere esposto a rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni
locali in materia di trattamento dei Dati Personali.
• Periodo di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.
I Dati Personali saranno conservati anche in conformità agli obblighi di legge eventualmente previsti.
I Dati Personali saranno conservati per un periodo di 3 anni dall’affidamento della realizzazione dell’opera e
poi cancellati.
• Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, in relazione ai Dati personali, Lei ha il diritto di esercitare i seguenti
diritti:
a) accedere e chiederne copia;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f)
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio
del diritto alla portabilità.
Per esercitare i diritti su menzionati, gli interessati possono:
1. accedere all’area riservata del sito www.e-distribuzione.it;
2. inviare la richiesta a:
casella postale: 5555 - 85100 Potenza (PZ);
pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
fax gratuito 800.04.66.74
3. contattare il Numero Verde 803 500
Gli interessati possono inoltre proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:
a) Raccomandata A/R da inviare a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11,
00187 - Roma
b) e-mail agli indirizzi: protocollo@gpdp.it oppure: protocollo@pec.gpdp.it
c) fax al numero: 06696773785.

Data …………………………..
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ALLEGATO E (da utilizzare se E-Distribuzione è proprietaria dell’asset e/o committente dell’opera)
ACCORDO
tra
Artista
………………..…………………………………………………………………………………………………..
Agenzia rappresentante l’Artista………………………………………......…..................………………………………..
Affidatario terzo (committente) della realizzazione dell’Opera……………………………......….................….............
e
E-Distribuzione in persona del Responsabile dell’Unità ……………………………………….……………………...……
Premesso che
per l’Asset.................. di proprietà di............................................................................................ sito nel Comune

di……………………………………………. via ………………………………………..……..... e censito nel Foglio
………………..… con la particella ....................
Artista [specificare] ……………………………………… ha richiesto di realizzare un’Opera di Murales su Asset di
proprietà di ……………………..(indicare soggetto proprietario dell’Asset)
E-Distribuzione ha contattato [indicare soggetto terzo/artista] ……………………. ……………………………… ..
per affidare la realizzazione di un’Opera Murales sull’Asset di proprietà di ……………………..
Affidatario Terzo (committente) ha richiesto a E-Distribuzione, in qualità di proprietaria, la disponibilità dell’Asset
per realizzare un’opera Murales,

•
•

la valutazione del bozzetto dell’opera ha avuto esito positivo;
le condizioni sono state definite come indicato nell’Allegato A (verbale di sopralluogo);
sono state rilasciate al committente dell’Opera Murales le prescritte autorizzazioni e nulla osta.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
a) L’accesso all’Asset (pareti esterne della cabina o di cassette) – reso disponibile per la realizzazione dell’opera e
opportunamente delimitato – potrà avvenire solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione
dell’Opera Murales e nel rispetto delle prescrizioni e degli aspetti di sicurezza richiamati nel “Verbale di
sopralluogo” (Allegato A)”.
b) Saranno a carico dell’Affidatario dell’iniziativa, citato nel verbale di sopralluogo, tutte le responsabilità connesse
all’accesso e realizzazione dell’opera, inclusa la stipula di un’assicurazione di Responsabilità Civile e Infortuni a
favore dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’Opera Murales e di eventuali terzi.
c) E-Distribuzione permette (previo sopralluogo e sottoscrizione da parte dell’autore degli Allegati A e C) l’accesso
esclusivamente alle parti di Asset sulle quali dovrà essere eseguita l’Opera Murales, e non sarà in alcun modo
responsabile di quanto possa accadere durante la realizzazione della stessa né durante le fasi di apprestamento
di eventuali attrezzature o successivamente fino al termine dell’opera.
d) É vietato accedere al tetto, aprire la porta del locale o lo sportello della cassetta e dipingere eventuali targhe o
cartelli segnaletici presenti.
e) Per motivi di sicurezza, le prescrizioni di cui alle lettere c) ed) di cui sopra dovranno essere rispettate dall’Artista
anche nel caso in cui l’opera venga realizzata su Asset di proprietà di terzi
f) Deve essere sempre garantito l’accesso da parte dei tecnici di E-Distribuzione all’Asset (es. edificio e impianti in
esso contenuti), in quanto lo stesso è parte della rete di distribuzione e come tale deve essere sempre
accessibile anche durante l’esecuzione dell’Opera Murales per garantire costantemente la priorità del servizio di
distribuzione dell’energia elettrica (a titolo esemplificativo è vietato bloccare, anche temporaneamente, l’apertura
della porta di entrata con ponteggi, recinzioni o altro materiale).
g) Come indicato nell’Allegato C (Liberatoria), l’artista riconosce che l‘Opera Murales realizzata sarà di proprietà di
………………………… (E-Distribuzione o affidatario terzo o congiuntamente), cui spetteranno tutti i diritti di
utilizzazione e ogni e più ampio diritto sull’opera realizzata, fatto salvo il diritto dell’artista di essere riconosciuto
autore dell’opera.
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h) E-Distribuzione si riserva la possibilità di interrompere in qualunque momento la realizzazione dell’Opera
Murales, qualora la stessa dovesse risultare incompatibile con le necessità del servizio pubblico o nel caso in cui
l’immagine di E-Distribuzione ne dovesse ricevere nocumento.
i) Eventuali danni sono a carico degli esecutori materiali dell’iniziativa.
j) L’artista e l’eventuale affidatario terzo prendono atto e accettano che l’Opera Murales potrà essere rimossa,
coperta o modificata, ivi inclusa la modifica conseguente al cambio di destinazione dell’Asset, in tutto o in parte,
sia nel corso della sua realizzazione sia ad opera completata, qualora si rendesse necessario e/o in ogni caso a
discrezione di E-Distribuzione, rinunciando ad opporsi a tali eventualità e senza aver nulla a pretendere al
riguardo.
k) Le Opere Murales non possono contenere immagini o simboli offensivi, osceni, diffamatori, blasfemi, razzisti,
volgari o comunque in violazione delle norme sull’ordine pubblico, sulla proprietà intellettuale o sulla tutela dei
dati personali.
l) I materiali utilizzati, rispondenti a requisiti ecologici, sono forniti a cura ed onere di ..............................................
m) La messa a disposizione delle seguenti attrezzature ……………………………. (specificare tipologia di particolari
attrezzature necessarie) è a cura ed onere di …………………………….
n) I dati personali degli interessati saranno trattati da E-Distribuzione nei termini e secondo le modalità di cui
all’Informativa Privacy allegata.
Le disposizioni contenute nel presente Accordo, nel Verbale di sopralluogo (Allegato A) e nella Liberatoria (Allegato
C) integrano qualsiasi altra previsione, contenuta in eventuale ulteriore documentazione contrattuale utilizzata per
l’affidamento dell’incarico.
Per la realizzazione dell’opera è previsto / non è previsto [barrare opzione che non interessa] un rimborso spese
all’artista, che riconosce di non avere null’altro a pretendere a tal riguardo da E-Distribuzione. Tale rimborso è pari a
..............................euro.
L’artista si impegna a completare l’opera entro il ……………………………………, lasciando il sito libero da
attrezzature e residui di materiali utilizzati per realizzare l’opera.
Allegati:
• Verbale di sopralluogo congiunto (A)
• Liberatoria in favore di E-Distribuzione (C)
• Informativa Privacy (D)
• Polizza assicurativa
• Autorizzazioni Amministrazioni competenti (Comune ed eventualmente altro Ente competente)

Data ………………………………………

Firma Artista
e suo eventuale rappresentante
(o genitore, in caso di minori)
[Nome Cognome]

Firma Affidatario terzo
[specificare e indicare
Nome legale rappresentante]

Firma Responsabile
Unità Territoriale
[Nome Cognome e ruolo]
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