Licenza dataset - Balneazione in Piemonte
La titolarità piena ed esclusiva del documento " Arpa Piemonte - Balneazione in Piemonte - Scala
1:100.000 " è di ARPA PIEMONTE, ai sensi della L. 633/41 e s.m.i. (Licenziante).
ARPA PIEMONTE autorizza la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione e
modifica dei dati in essa contenuti da parte di chiunque (Licenziatario) vi abbia interesse
per qualunque fine, purché nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons –
Attribuzione 2.5 Italia (testo integrale:
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode).

Si precisa esplicitamente che con la presente licenza il Licenziante intende autorizzare il
Licenziatario ad esercitare, ferme restando le restrizioni della licenza di cui sopra, anche i
diritti disciplinati dall'art. 102-bis e ss., L. 633/41 e s.m.i. (c.d. diritto sui generis del
costitutore di una banca di dati)
In caso di documenti rielaborati od opere derivate di vario genere, l'attribuzione dovrà essere
effettuata in modo tale da non ingenerare confusione rispetto all'origine del documento stesso, ad
esempio:
•
<<cartografia realizzata da [ENTE LICENZIATARIO]], basata su dati originali del Dataset
“Arpa Piemonte - Balneazioni in Piemonte , [anno]”, >>
•
<<Rielaborazione basata su dati originali del Dataset “Arpa Piemonte - Balneazioni in
Piemonte , [anno]”, >>
•

Il Licenziatario è invitato a segnalare ogni eventuale errore o incongruenza che dovessero venire
rilevati rispetto al contenuto del documento. Infatti, sebbene ARPA PIEMONTE faccia quanto
ragionevolmente possibile per fornire un'informazione quanto più possibile corretta e aggiornata, la
stessa non garantisce la completezza, l’aggiornamento e l'esattezza dell’informazione.
La segnalazione di eventuali inesattezze o errori può essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica: webgis@arpa.piemonte.it: . Arpa Piemonte si riserva la facoltà di valutare tali
segnalazioni ed eventualmente integrare /modificare la base dati originale.
Una copia di qualunque documento rielaborato potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
webgis@arpa.piemonte.it oppure all'indirizzo: ARPA PIEMONTE – Area Funzionale Tecnica –
Sistema Informativo Ambientale, Via Pio VII 9 Torino.
Ulteriori indicazioni di natura tecnico –scientifica: per quanto concerne i criteri e le
limitazioni d’uso del dato dal punto di vista scientifico e cartografico si rimanda a quanto
espresso nella scheda di metadocumentazione allegata al dataset.

