LICENZA D’USO DEL SITO SEGNALAZIONI LONTRE IN ITALIA
Licenza scritta da Laura Bonesi (aggiornata il 30/10/2011).
1. Questa licenza descrive le condizioni di utilizzo della base dati che si trova nella
pagina web “Mappa dei Ritrovamenti” nel sito “Segnalazioni lontre in Italia”
all’indirizzo http://www.units.it/lontra.
2. Cosa si intende per “base dati”. Per “base dati” si intende la descrizione dei
ritrovamenti che potete leggere nel testo descrittivo dei segnaposti di google map e la
localizzazione delle segnalazioni nella Mappa dei Ritrovamenti. Non comprende
alcun programma per computer realizzato per lavorare con la base dati.
3. Definizione di “utilizzo pubblico”. L' "utilizzo pubblico" comprende tutte le
circostanze in cui le informazioni derivanti dalla base dati di cui al punto 2 vengono
mostrate ad altri. Ad esempio, la pubblicazione della base dati in un articolo di una
rivista o su di un libro, la presentazione della base dati in un seminario, cosi' come
l'utilizzo della base dati per controllare e completare dati in altri indici da voi
mantenuti, e poi rendere pubblico l'indice ottenuto in questo modo. L'utilizzo pubblico
della base dati è consentito, solamente alle condizioni descritte ai seguenti punti 4, 5
e 6.
4. Richiesta di utilizzo della base dati. Qualsiasi tipo di utilizzo pubblico della
base dati, così come definita al punto 2, richiede che voi inviate precedentemente al
loro utilizzo una mail informando il gestore della base dati e richiedendo il permesso
per il loro utilizzo. Al momento il gestore della base dati è Laura Bonesi
(bonesi.laura@gmail.com).
5. Utilizzo dei dati raccolti nell’ambito di progetti di ricerca. Poiché nella base
dati sono inclusi alcuni dati raccolti nell’ambito di progetti di ricerca scientifica,
l’utilizzo a fini scientifici dei dati provenienti da tali progetti è possibile solo previa
richiesta, da inoltrarsi direttamente al referente/i del progetto, ed eventuale
autorizzazione. I dati raccolti nell’ambito di progetti di ricerca sono contrassegnati da
una “©” nella scheda descrittiva associata ai segnaposto di Google map nella pagina
“Mappa dei Ritrovamenti”. I contatti dei referenti dei progetti di ricerca sono indicati
nelle medesime schede descrittive.
6. Riconoscimenti della fonte. Qualsiasi tipo di utilizzo pubblico della base dati, così
come definita al punto 2, richiede che voi pubblichiate (nella sezione dei
ringraziamenti, nella schermata iniziale, nella home page o in un punto equivalente)
la seguente nota: "I dati qui presentati sono basati sulle informazioni
ottenibili gratuitamente dalla base dati del sito Segnalazioni lontre http://www.units.it/lontra”
7. Ritorno del favore. Questo punto non è vincolante ma sarebbe auspicabile che voi
permettiate quando possibile di utilizzare, ricomprendere e redistribuire liberamente, il
lavoro da voi ottenuto utilizzando la base dati di cui al punto 2, sotto gli stessi termini
di questa licenza, comprensivi del riconoscimento del vostro contributo. Sarebbe
inoltre utile, se possibile, che voi inviaste copia del vostro lavoro o un link a un sito
web contenente il vostro lavoro di modo che possa essere publicizzato sul sito
“Segnalazioni lontre”.

