Piano di gestione del rischio di Alluvioni

MODULO RICHIESTA AMBIENTE DI ELABORAZIONE
HEROlite
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………..
nella qualità di ……………………………………………………………………………….
CHIEDE
La generazione dell’ambiente di elaborazione per l’utilizzo del software HEROlite per il
Regione:
Friuli Venezia Giulia 
Veneto 
Provincia di …………………………………………………………………………………………………..
Comune di:……………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
•
•

che utilizzerà il software HEROlite secondo le condizioni contenute nel manuale d’uso;
di avere preso visione delle condizioni d’uso dei dati che verranno trasmessi come di seguito riportate:

Le informazioni richieste restano di proprietà dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, la quale ne detiene tutti i diritti,
si comunica che le stesse sono rilasciate secondo i termini e le condizioni della licenza “Italian Open Data License (IODL) v2.0” come
personalizzata dalla scrivente ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, d.lgs. n. 36/2006 in ragione della
peculiarità dei dati trasmessi.
Sulla base del contenuto della summenzionata licenza di rilascio è possibile per l’utilizzatore riprodurre, distribuire, comunicare,
trasmettere e ritrasmettere, estrarre e reimpiegare le informazioni acquisite esclusivamente per la specifica finalità per la quale sono
state richieste attraverso l’istanza in oggetto e solo con riferimento allo specifico ambito territoriale oggetto di elaborazione, nel rispetto
– in ogni caso – delle seguenti condizioni:
•
attribuirne la paternità, indicando la fonte delle informazioni e il nome della Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi
Orientali;
•
non riutilizzare le informazioni in un modo che suggerisca che abbiano carattere di ufficialità o che questa Autorità
approvi l’uso che di esse viene fatto;
•
prendere ogni misura ragionevole affinché gli usi innanzi consentiti non traggano in inganno altri soggetti e le
informazioni medesime non vengano travisate.
•
Si specifica inoltre che ai sensi della summenzionata licenza:
•
l’Autorità non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo con riguardo alle informazioni fornite, sia essa espressa o
implicita, di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse, tra le altre, le garanzie relative all’inidoneità per un fine
specifico, alla non violazione di diritti di terzi (d’autore o di altro tipo), alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo,
all’esattezza o alla presenza di errori;
•
l’Autorità non è responsabile a qualunque titolo per qualsiasi tipo di danni derivante dalla licenza o dall’uso delle
informazioni;
•
nessuna clausola della licenza esclude o limita la responsabilità nel caso in cui questa dipenda da dolo o colpa grave.

Luogo e data ____________________
Il tecnico
_________________
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