
Dati utente:

Dipartimento / istituto / atelier / corso

Persona responsabile di contatto

Nome         Cognome

Funzione        Indirizzo

Telefono        E-mail

Area d’interesse:

Coordinate:   Ovest      Est

    Nord      Sud

Comuni: 

Altro:

Dati richiesti:         Formato:

☐ Carte Nazionali         ☐ tiff

	 	 	 ☐ CN 1:1’000’000 ☐ CN 1: 500’000

	 	 	 ☐ CN 1: 100’000 ☐ CN 1: 25’000

☐ Vector 25          ☐ dwg   ☐ shp

☐ Piani Corografici        ☐ tiff

☐ Dati misurazione ufficiale       ☐ dwg   ☐ shp

☐ Edifici  ☐ Fondi   ☐ Uso del suolo

Altri dati richiesti:

Utilizzo:

☐ Didattica (specificare quale corso):

☐ Ricerca (specificare il nome del progetto):

I dati saranno utilizzati dal       al
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Istituto scienze della terra

Richiesta di fornitura di dati geografici



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Istituto scienze della terra

Condizioni generali d’utilizzo:

•  L’utente si impegna ad utilizzare i dati unicamente per lo scopo sopra citato.

•  L’utente non è in alcun modo autorizzato a rilasciare copie o estratti dei dati (sia originali che

 elaborati) a terze persone non facenti parte del proprio istituto / atlier / corso, e comunque per attività

 diverse da quelle descritte in questo documento.

• Tutti gli utilizzatori dei dati devono essere informati sulla protezione giuridica che li governa e devono

 rispettarne le condizioni d’utilizzo.

• Per tutti i dati forniti valgono le condizioni d’uso indicate nei singoli contratti dei rispettivi prodotti

 cartografici.

• L’origine dei dati deve figurare su tutte le rappresentazioni grafiche con la dicitura:

Prodotto         Dicitura

Carta Nazionale 1:1’000’000 (CN1000)      CP1000 © swisstopo

Carta Nazionale 1:500’000 (CN100)     CP500 © swisstopo

Carta Nazionale 1:100’000 (CN1000)     CP100 © swisstopo

Carta Nazionale 1:25’000 (CN1000)     CP25 © swisstopo

Vector 25        VECTOR25 © swisstopo

Limiti amministrativi (GG25)      GG25 © swisstopo

Piani corografici Ticinesi      Autorizzazione della SBC del xx xx xxxx

Dati misurazione ufficiale      Autorizzazione della SBC del xx xx xxxx

Foto aeree swissimage       swissimage © swisstopo

• In caso di pubblicazione ufficiale, su internet o su un numero maggiore di 100 copie è necessario

 richiedere una speciale autorizzazione.

• L’utente è a conoscenza delle altre condizioni d’utilizzo indicate nei singoli contratti che governano i

 dati forniti.

Data:         Firma:

NB: il presente modulo deve essere firmato ed inoltrato al responsabile del servizio dati:

Massimiliano Cannata

Istituto scienza della Terra

Blocco C, Aula C108

T    +41 (0)58 / 666 62 14, F    +41 (0)58 / 666 62 09

massimiliano.cannata@supsi.ch
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