
Condizioni d’uso dei dati inseriti in IET 
 

I contenuti di IET sono protetti dalla normativa che regola i diritti d'autore secondo le leggi 
vigenti in materia. 

I dati pubblicati possono essere consultati e scaricati gratuitamente, mentre ne è vietata la 
vendita e la cessione a terzi a titolo oneroso. 

Con lo scaricamento dei dati si accettano le condizioni d’uso qui riportate relative alla 
responsabilità e ai diritti connessi all’uso del WebGis. 

L'amministratore del Sistema non si assume alcuna responsabilità per eventuali carenze 
nei dati e per le conseguenze che ne possono derivare. Inoltre non potrà essere ritenuto in 
alcun modo responsabile dell’errato uso delle funzionalità in esso contenute.  

L’amministratore provvederà per quanto possibile all’aggiornamento delle informazioni in 
tempo reale, ma non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni di qualsiasi 
natura causati dalla mancata tempestività. 

L’amministratore del Sistema si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso. 

 

Il dominio dei dati ed indicatori di Fonte del Servizio Statistica sono licenziati con la licenza 
Creative Commons by 

L’ortofoto digitale 2011 di proprietà di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 
Roma può essere utilizzata solo per la visualizzazione tramite Geoportale, è pertanto 
vietata ogni riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma o supporto. Gli Enti Funzionali 
della Provincia che dispongono della “Sub-licenza” per qualsiasi pubblicazione e/o 
stampa, dovranno citare come fonte e copyright la dicitura: "Ortofoto 2011- © AGEA – 
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Roma (www.agea.gov.it)”. 

L’ortofoto derivata dal volo del 1973 è di proprietà della PAT. Le immagini sono derivate 
da riprese a suo tempo acquisite ai sensi del Regio Decreto n°1732 dd. 22 luglio 1939, 
secondo cui l’utilizzo concesso è al solo scopo di studio quale documentazione da 
trattenere agli atti d’ufficio e da non divulgare. 

 

Per segnalazione di errori, malfunzionamenti o problemi tecnici legati a IET si può inviare 
una mail all’indirizzo uff.sitaf@provincia.tn.it 

L’amministrazione garantisce che il trattamento dei dati personali pervenuti, è conforme a 
quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in 
vigore dal 1 gennaio 2004). 

La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti senza preavviso. 


