PROVINCIA DI SAVONA

Modalità esecutive regolanti la consultazione e la diffusione
dei Prodotti cartografici e tematici
del Sistema Informativo Territoriale
della Provincia di Savona

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 48 del 29 settembre 2005 (Testo entrato
in vigore il 29/09/2005).

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente atto disciplina le modalità di consultazione e di concessione d’uso dei dati
cartografici di proprietà dell'Amministrazione riguardanti il territorio provinciale e facenti parte del
catalogo generale del Sistema Informativo Territoriale della Provincia (SIT).

ART. 2
NORME GENERALI PER L’ACCESSO AI DATI CARTOGRAFICI
I dati cartografici di proprietà dell’Ente contenuti nel catalogo generale sono disponibili al
pubblico per la consultazione e per la concessione d’uso sia in formato cartaceo che in formato
digitale.
La tipologia dei dati cartografici resi disponibili per la concessione d’uso, sarà definita con
deliberazione della Giunta Provinciale.
La concessione d’uso è subordinata al versamento di un contributo per il rimborso forfetario
delle spese per il loro trattamento e manutenzione.
In caso di concessione d’uso è fatto divieto di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli
dichiarati. Nel rispetto del diritto di proprietà e di autore propri dell’Amministrazione (legge n. 633
del 22 aprile 1941 e s.m.i. “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”)
è vietata la duplicazione e/o la riproduzione sotto qualsiasi forma, la commercializzazione e/o la
cessione a terzi dei dati concessi in uso, in assenza di esplicita autorizzazione al trattamento.
L’amministrazione non è responsabile dei trattamenti eseguiti sui dati concessi in uso. In ogni caso
su tutti gli elaborati ricavati dovrà essere citata per esteso la fonte utilizzata.
ART. 3
REGISTRO DEI DATI CARTOGRAFICI CONCESSI IN USO
Dei dati cartografici concessi in uso sarà tenuto apposito registro contenente il numero
progressivo di concessione, la data di consegna, gli estremi identificativi dell’acquirente e la
denominazione del materiale richiesto.
Il numero di concessione dovrà essere riportato su tutti gli elaborati che utilizzino copie
anche se parziali delle carte tematiche attraverso l’apposizione della seguente dicitura: “Tematismo
cartografico dal SIT della Provincia di Savona Concessione N° ___ del ______ “.

ART. 4

MODALITA’ DI
CONSULTAZIONE DEI DATI
La consultazione diretta dei dati cartografici disponibili del territorio provinciale è
consentita a chiunque ne abbia interesse, è guidata dal personale addetto ed avviene presso l’ufficio
SIT durante l’orario di apertura al pubblico.
ART. 5
MODALITA’ DI
CONCESSIONE IN USO DEI DATI CARTOGRAFICI
La consultazione del catalogo generale dei dati cartografici è disponibile sul sito Internet
istituzionale dell’Ente www.provincia.savona.it nella sezione dedicata alla cartografia, ove è
prevista la gestione on line delle richieste di concessione.
L’utente che desidera acquistare i diritti d’uso del materiale cartografico sia in formato
digitale che cartaceo dovrà compilare un apposito modulo di richiesta.

ART. 6
INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI UTENZA
Vengono individuate alcune categorie di utenti alle quali, in ragione del loro particolare
interesse all’uso del dato cartografico per scopi di pubblica amministrazione e di pianificazione
territoriale e urbanistica o per esigenze di studio, si ritiene opportuno garantire una tariffazione
agevolata nell’acquisto della concessione d’uso. Le classi sono le seguenti:
Classe 1
Concessione a titolo gratuito
-

Regione Liguria
Comuni del territorio provinciale
Forze dell’Ordine
Vigili del Fuoco
Autorità Portuale di Savona
Autorità di Bacino e Magistrato per il Po
Comunità Montane
Azienda Sanitaria Locale N.2 “Savonese”
Azienda Ospedaliera “Ospedale Santa Corona”
ARTE Savona
Agenzia del Terrirorio
Istituti Scolastici pubblici di ogni ordine e grado. La richiesta dovrà essere accompagnata
dalla dichiarazione di impegno, sottoscritta dal dirigente scolastico della scuola, che il
materiale oggetto della stessa non sarà messo a disposizione di terzi e sarà utilizzato a soli
fini di studio e di ricerca.

-

-

Studenti universitari per finalità di studio e ricerca. La richiesta dovrà essere accompagnata
dalla dichiarazione di impegno, sottoscritta anche dal relatore o professore di riferimento,
che il materiale oggetto della stessa non sarà messo a disposizione di terzi e sarà utilizzato a
soli fini di studio e di ricerca.
Classe 2
Concessione a pagamento a tariffa piena
La restante utenza

ART. 7
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo dovuto per la cessione della cartografia è quello indicato sul catalogo generale
pubblicato sul sito Internet dell’Ente e viene approvato con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 8
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate sul sito Internet.

ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’articolo 71 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Savona in persona del suo
Presidente pro tempore.
I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dai dipendenti della Provincia tenuti
all’applicazione del presente regolamento, nella loro qualità di incaricati del trattamento, sotto la
diretta sorveglianza dei responsabili del trattamento nominati dal titolare ai sensi della normativa in
materia di privacy.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in
relazione alle finalità del regolamento ed in conformità alla normativa sopra citata.

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

