Settore Territorio

Direttive per il rilascio
di cartografie ed elaborati grafici progettuali
(allegato alla delibera di G.P. n. 207 del 09.06.2005)

1.

Finalità

Il presente documento disciplina le modalità di distribuzione dei prodotti realizzati dal
Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Lecco (in prosieguo SIT) costituito
presso il Settore Territorio.
In particolare vengono definite le modalità di rilascio di cartografie ed elaborati grafici
progettuali sia su supporto cartaceo (plottaggio, fotocopie) che su supporto magnetico.

2.

Fruitori del servizio

I fruitori del servizio vengono distinti in due categorie:
1. Enti pubblici: Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Province, Regioni e Autorità
di Bacino.
2. Privati o altri soggetti, intendendo con ciò tutti gli enti, le organizzazioni ed i privati
non indicati al punto precedente.

3.

Modalità di richiesta cartografia e progetti

L’utenza sia pubblica che privata deve formalizzare le proprie richieste di rilascio di
documentazione utilizzando i modelli predisposti di cui agli Allegati A1 e A2.
La richiesta di rilascio della documentazione non è automaticamente accolta ma è
soggetta alla valutazione del SIT unicamente per gli aventi diritto secondo le modalità
definite nelle presenti Direttive.

4.

Tipologie di prodotti

Le tipologie di prodotti che il SIT può fornire, previa richiesta di cui all’art. 3, sono:
1. dati originali (raccolti dal SIT e non pubblicati)
2. dati pubblici (documentazione già pubblicata)
3. elaborazioni specifiche con produzione di tabulati, disegni, estrazione di parti di
banche dati, etc.

5.

Modalità di rilascio

Il rilascio di dati cartografici e/o progetti può avvenire con le seguenti modalità:
1. Stampa da file su supporto cartaceo, bianco-nero e/o colori. Viene fornito il plottaggio
della documentazione richiesta.
2. Registrazione di dati su supporto magnetico
Per il rilascio di dati su supporto magnetico verranno di volta in volta decise dal SIT le
modalità di fornitura del dato:
- in formato pdf e quindi “non modificabile”;
- in formato tale da rendere possibili eventuali modifiche.
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Gli Enti Pubblici per ottenere i dati richiesti si devono impegnare a:
- comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati o da apportare agli
stessi;
- indicare la fonte dei dati;
- utilizzare i dati solo all’interno dell’Ente e non fornire gli stessi a terzi.
6.

Costi rilascio documentazione

I costi per il rilascio della documentazione sopra descritta, sono quantificati nella tabella di
cui all’Allegato B delle presenti Direttive.
Il contributo per il rilascio della documentazione non è dovuto per le richieste provenienti
dagli Enti pubblici di cui all’art. 2 punto 1.
Il contributo per il rilascio della documentazione è ridotto della metà per le richieste
provenienti da:
-

Università e scuole di ogni ordine e grado;

-

Studenti previa richiesta scritta del docente.

Il pagamento delle somme specificate nell’Allegato B avverrà a mezzo di versamento sul
c/c n. 0000000399/26 - intestato Provincia di Lecco - Banca Intesa S.p.A. Sportello della
Tesoreria ex CARIPLO - DIP.2534 - Filiale di Lecco - P.zza Mazzini n. 14 - CIN S - ABI
03069 - CAB 22910, riportando la seguente causale di versamento: “Acquisto elaborati
cartografici - SIT”.

Il pagamento delle somme specificate nell’Allegato B dovrà avvenire a mezzo di
versamento sul c/c intestato alla Provincia di Lecco – Credito Valtellinese - CREVAL SPA
- Filiale di Lecco - Via Giuseppe Parini, 21 - 23900 Lecco
Coordinate IBAN: IT92I0521622900000000006670
Causale di versamento: “Fornitura elaborati cartografici - SIT”.
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MODULO PER ENTI PUBBLICI

ALLEGATO A1

Modello richiesta documentazione SIT della Provincia di Lecco
(Delibera G.P. n. 207 del 09.06.2005)
Spett.le
Provincia di Lecco
Settore Territorio
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco

Oggetto: Richiesta materiale/documentazione
IL SOTTOSCRITTO
in qualità di
Residente a

in Via

Telefono n.
E-mail

Fax n.

CHIEDE il seguente materiale, di proprietà della Provincia di Lecco:

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
1. di avere piena cognizione del documento “Direttive per il rilascio di cartografia ed
elaborati grafici progettuali”, approvato con Deliberazione G.P. n. 207 del 09.06.2005;
2. di utilizzare i prodotti richiesti per il seguente scopo:

3. di impegnarsi a non utilizzare il materiale ottenuto per scopi diversi da quelli indicati
nella richiesta presentata;
4. di impegnarsi a non cederlo a terzi, sia nella forma originaria che in qualunque modo
elaborato, senza autorizzazione dell’Ente proprietario;
5. di impegnarsi ad inviare copia di nuove elaborazioni ottenute da destinare agli archivi
della Provincia di Lecco.

Lecco, __________
Firma
________________

I dati personali, acquisiti con la presente domanda, sono utilizzati dalla Provincia di Lecco per scopi organizzativi, in piena
osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi
dell’art. 7 del citato D.Lgs.

MODULO PER PRIVATI

ALLEGATO A2

Modello richiesta documentazione SIT della Provincia di Lecco
(Delibera G.P. n. 207 del 09.06.2005)
Spett.le
Provincia di Lecco
Settore Territorio
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco

Oggetto: Richiesta materiale/documentazione
IL SOTTOSCRITTO
in qualità di
Residente a

in Via

Telefono n.
E-mail

Fax n.

CHIEDE il seguente materiale, di proprietà della Provincia di Lecco:

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
1. di avere piena cognizione del documento “Direttive per il rilascio di cartografia ed
elaborati grafici progettuali”, approvato con Deliberazione G.P. n. 207 del 09.06.2005;
2. di utilizzare i prodotti richiesti per il seguente scopo:

3. di impegnarsi a non utilizzare il materiale ottenuto per scopi diversi da quelli indicati
nella richiesta presentata.
Si allega copia del versamento effettuato secondo le modalità dell’art. 6 del citato
documento.
Lecco, __________
Firma
________________

I dati personali, acquisiti con la presente domanda, sono utilizzati dalla Provincia di Lecco per scopi organizzativi, in piena
osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi
dell’art. 7 del citato D.Lgs.

ALLEGATO B
Tabella dei costi per il rilascio di cartografia ed elaborati grafici progettuali
(Delibera G.P. n. 207 del 09.06.2005)
Elaborati cartografici:
FORMATO

STAMPA BN

STAMPA COLORI

A4

10,00€

12,00€

A3

12,00€

14,00€

A2

14,00€

16,00€

A1

16,00€

18,00€

A0

18,00€

20,00€

Elaborati su supporto magnetico:
File in formato .pdf

3€ X Mb

File in formato .shp o altro formato modificabile

5€ X Mb

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD).
Titolare del trattamento dei dati: Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro-tempore, legale
rappresentante, Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (LC).
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica:
dpo@provincia.lecco.it.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati avverrà per finalità esclusivamente
istituzionali ed in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. I dati saranno trattati dal
Titolare o anche da Responsabili del trattamento all’uopo nominati, per lo svolgimento del procedimento
amministrativo, come definito dalla L. 241/90 e ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679.
Mancato conferimento dei dati: i dati devono essere conferiti obbligatoriamente e, pertanto, il mancato,
parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrà determinare l’impossibilità di svolgere il suddetto
procedimento.
Durata del trattamento: i dati saranno conservati per il tempo necessario per le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
Diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.
2016/679, inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it,
oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (LC).
Ha, altresì, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy, qualora ritenga che il trattamento dei
propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

