ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA
Direzione generale della pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza edilizia
Servizio sistema informativo territoriale regionale

CONDIZIONI D'USO E DISTRIBUZIONE DEI DATI CARTOGRAFICI DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
I dati geografici distribuiti gratuitamente dalla Regione Autonoma della Sardegna sono prodotti
secondo i seguenti criteri:
•

i prodotti cartografici vengono realizzati ai soli fini dei loro utilizzi istituzionali, secondo
processi di produzione e criteri di validazione interni che ne determinano i livelli di
attendibilità ed esaustività;

•

i dati distribuiti non assumono alcun valore legale, se non altrimenti esplicitamente
indicato da apposita delibera di Giunta Regionale.

I dati geografici della Regione Autonoma della Sardegna sono sottoposti alle seguenti condizioni e
limitazioni d'uso e di distribuzione:
−

i dati cartografici, in tutte le forme e i contenuti con cui vengono distribuiti, sono di
proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, che ne mantiene tutti i diritti d'autore
secondo le leggi vigenti in materia;

−

l'utente è libero di riprodurre, distribuire, comunicare, modificare ed esporre al pubblico il
dato;

−

deve essere sempre garantita la paternità dell'opera, ovvero deve essere dichiarato che il
dato originale è stato realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna e in caso di
modifiche dovrà essere esplicitamente dichiarata l'avvenuta modifica dei dati;

−

i dati possono essere utilizzati per svolgere attività professionali basate sull'elaborazione
dei dati stessi, anche se esse comportano che venga riconosciuto un compenso
economico all'autore delle elaborazioni. Tuttavia il compenso economico potrà essere
riconosciuto solo a titolo di pagamento del servizio di elaborazione del dato, mentre non
potrà essere richiesto alcun compenso per la vendita del dato in sé, né per la vendita dei
dati derivati da quelli originali. Un limitato e adeguato compenso può essere riconosciuto
per la ridistribuzione di dati originali e derivati, unicamente al fine di coprire il costo del
supporto di distribuzione.

−

i dati originali possono essere ridistribuiti solo corredandoli di queste stesse condizioni
d’uso;
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−

i dati derivati, ovvero quelli prodotti dall’alterazione, modifica o trasformazione dei dati
originali, possono essere ridistribuiti solo corredandoli di queste stesse condizioni d’uso;

−

la Regione Autonoma della Sardegna non è responsabile per eventuali danni indiretti,
incidentali o derivati connessi con l’uso dei dati da essa distribuiti, anche se avvisata della
possibilità di tali evenienze;

−

le suddette condizioni d’uso valgono per quei dati nel cui metadato sia indicato, alla voce
“Limitazioni d’uso” la dicitura “Condizioni d’uso e distribuzione dei dati cartografici della
Regione Autonoma della Sardegna”. Per gli altri dati (ovvero le Ortofoto 2003 e 2006)
devono essere seguite le condizioni d’uso indicate.

−

la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di rilasciare successivi aggiornamenti o
modifiche dei dati in oggetto senza obbligo di preavviso alcuno.

Queste condizioni possono essere modificate a discrezione della Regione Autonoma della Sardegna.
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