
RICHIESTA DI ACCESSO
AI SERVIZI ON-LINE

DEL PORTALE CARTOGRAFICO
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

N.B. I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.

Data  _________________

La/il sottoscritta/o

Nome* Cognome*

Luogo di nascita* Data di nascita*

Codice Fiscale/Partita IVA*

Tel.* Fax

Email*                 :

Conferma Email*:

A titolo personale o in qualità di legale rappresentante di*:

Residente/con sede in

Indirizzo* Città*

C.A.P. Provincia

Chiede  l'accesso  ai  servizi  on-line  del  portale  cartografico  dell'Ente  Parco  Nazionale  Val  Grande  per  i 
seguenti motivi*:

IL RICHIEDENTE

________________

Termini di utilizzo 
Nota legale 
Con la  registrazione,  l‘utente  prende  atto  delle  avvertenze  contenute  in  questa  nota  legale  relativa  alle  
responsabilitá e ai diritti connessi all‘uso del sito. 



Responsabilitá 
Questo sito contiene informazioni organizzate suddivise per categorie in modo sommario ed interattivo ma 
non esaustivo. Pertanto, l'Ente Parco non garantisce la completezza e l‘esattezza dei contenuti, nonostante sia  
impegnato in ogni ragionevole sforzo per fornire un‘informazione quanto piú possibile aggiornata, completa 
ed adeguata. Le informazioni contenute in questo sito sono pertanto fornite in quanto tali,  senza alcuna 
garanzia in ordine all‘attendibilitá e alla validitá dei contenuti, e comunque devono essere verificate sulla 
base di uno specifico background. Esse, infatti, sono destinate esclusivamente ad utenti che potranno vagliare 
in base a scienza ed esperienza la pertinenza, l‘aggiornamento e l‘attendibilitá dei contenuti. 

Essi sono forniti per un uso prudente e consapevole da parte degli utenti registrati, non sono destinati al  
pubblico e non possono essere in alcun modo considerati servizi di consulenza professionale. Il loro utilizzo  
è effettuato sotto la responsabilitá dell‘utente registrato, senza che all'Ente Parco possa essere addebitata  
alcuna responsabilitá in relazione all‘uso che ne venga fatto. Il materiale informativo è un mero sussidio  
tecnico e non potrá essere in ogni caso ridistribuito a fronte di corrispettivo. Conseguentemente, l'Ente Parco  
non sará responsabile per alcun danno risultante dalle informazioni contenute in questo sito o comunque  
conseguente al suo uso. 

Diritti sul database, diritti d'autore 
Il Portale Cartografico dell'Ente Parco Nazionale Val Grande costituisce una banca di dati ai sensi dell‘art. 1  
L. 22 aprile 1941 n. 633, come modificata dal D. Lgs. 6 maggio 1999 n. 169, protetta da detta normativa e  
successive  integrazioni  e  modificazioni.  Ne  è  vietata  la  riproduzione  permanente  totale  o  parziale,  la 
traduzione, l‘adattamento, ogni modifica o diversa disposizione, nonché qualsiasi forma di distribuzione al 
pubblico di copie, qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, salvo il normale uso 
concesso agli utenti registrati per le finalità da essi specificate all'atto della richiesta di registrazione. 

I testi, le immagini, i filmati e le grafiche di questo sito sono proprietá esclusiva dell'Ente Parco e di  
terzi protetta dalle leggi internazionali sul diritto d‘autore e sui diritti connessi, e ne è vietata qualsiasi 
appropriazione.  Non  è  consentito  copiare,  decodificare,  decompilare,  disassemblare,  tradurre  o 
modificare in toto o in parte le immagini o creare materiale derivato da esse. Non è altresì consentito 
cedere a nolo, divulgare, pubblicare, vendere, assegnare, concedere in leasing, concedere in licenza a 
terzi, commercializzare oppure trasferire le immagini o parti di esse o utilizzarle in modo differente 
rispetto a quanto espressamente autorizzato. 

Le immagini sono soggette a copyright e non possono essere copiate, neanche se modificate o integrate con 
altri dati o software. 

Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati

Il  sottoscritto  presa  visione dei  termini  di  utizzo sopra  riportati,  si  impegna ad utilizzare  il  materiale  a 
disposizione degli utenti  registrati  nel loro rispetto e a consegnare all'Ente Parco Nazionale Val Grande,  
copia, in formato digitale , di quanto prodotto. 

IN FEDE

     _____________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali forniti  
con la registrazione - nonché quelli già in possesso dell'Ente Parco - saranno trattati solo ed esclusivamente per fini  
istituzionali allo scopo di abilitare l’utente, che lo richiede, alla fruizione dei servizi on-line nell’ambito del Portale  
Cartografico del Parco Nazionale Val Grande.



Il trattamento dei dati per la suddetta finalità:

1. è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003; 

2. è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimo di protezione 
dei dati ed idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto definito negli articoli n.33 e 
seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.

L’eventuale  rifiuto di  conferire  i  dati  personali  da  parte  dell’interessato comporta  l’impossibilità,  per  lo  stesso,  di  
usufruire dei servizi erogati on-line per i quali si prevede una registrazione identificata.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 - 8 - 9 - 10 
del suddetto D.Lgs. 196/2003. In particolare l’interessato può ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei 
dati:

1. la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 

2. avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 

3. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della  
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 

4. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Parco Nazionale della Val Grande, Piazza Pretorio, 6, 28803 
Vogogna - Telefono: 032487540.

Il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali nelle forme, nei modi e per le finalità indicate nella 
"informativa sulla privacy" sopra riportata.

IN FEDE

     _____________
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