
 

Formulario di richiesta dati 
Per l’uso di dati floristici di Info Flora 

 
Richiedente 

Istituzione, dipartimento, società:  .........................................................................................................................................  

Cognome:  ........................................................................  Nome:  ................................................................................  

Indirizzo completo:  ...............................................................................................................................................................  

Email:  ...............................................................................  Tel.:   ...................................................................................  

Gruppo d’utilizzatori:  □ Servizio / Ufficio pubblico (federale, cantonale, comunale) □ Istituzione di ricerca pubblica  

 □ Uffici privati □ Parco nazionale / parchi naturali regionali, ecc.  

 □ ONG, società, associazione □ Persona privata (senza scopo lucrativo) 

 □ Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
Dettagli inerenti la richiesta dati 

• Utilizzo dei dati per il seguente progetto o per lo studio seguente (ev. allegare la descrizione esistente del progetto):   ................... 

  .....................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................... 

• Mandato (Ufficio pubblico, società privata, Università, ecc.):   .......................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................... 

• Perimetro dello studio (shapefile SIG, km2, comune o carta allegata):   ..........................................................................................................  

• Precisione desiderata:   □ lista specie (senza coordinate)    □ 5x5km     □ 1x1km      □ coordinate precise   

La precisione con cui i dati possono essere forniti, dipende dalla restrizione d’utilizzo dei dati (vedi linee guida) 

• Specie desiderate :       □ tutte le specie      □ specie prioritarie e lista rossa (a partire dallo statuto NT) 

□ specie selezionate (ev. Seconda la lista allegata) :  ......................................................................................................................... 

• Età dei dati :    □ tutte le osservazioni    □ solo le osservazioni degli anni : ................................................................................................  

• Estensione delle informazioni desiderate (vedi legenda per le estrazioni): L’estensione standard contiene tutte le indicazioni di presenza ed è 
sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Su domanda le seguenti informazioni supplementari, se esistenti, possono esservi fornite.  

□ Estensione standard                                                     □ Dettagli della determinazione (nome originale, letteratura di determinazione, ecc.) 

□ Osservazioni dubbiose oppure oss. d’assenza         □ Dettagli su rilievi fitosociologici                  

• Nell’ambito del progetto sono previsti dei rilievi floristici (rilievi sul campo)?      □ Si       □ No             

• Durata del progetto: dal   ..............................................  al  .............................................................  

• Termine di consegna desiderata (minimo due settimane):   ...............................................................  



 

Condizioni generali 

 

Confidenzialità dei dati: 

La /il richiedente si impegna a rispettare le condizioni d’utilizzo secondo le linee guida dei centri dati faunistici, floristici e crittogamici (Info 
Species). 

Le linee guida sono disponibili a: www.infoflora.ch/it/assets/content/documents/2016_Deontologie_InfosSpecies_IT.PDF 

La /il richiedente si attiene in particolare alle seguenti condizioni (cf. deontologia per i dettagli): 

• Trattamento confidenziale dei dati; Nessuna diffusione a terzi 
• Utilizzo esclusivo per il progetto o lo studio indicato 
• In qualsiasi pubblicazione il riferimento a dati precisi o la loro rappresentazione su una carta è possibile solo con il permesso 

esplicito d’Info Flora. Le persone che hanno fornito i dati e Info Flora devono essere citati come fonte. 
• Dei dati riassunti con una precisione di 5x5 km possono essere pubblicati con l’accordo d’Info Flora e con l’indicazione d’Info Flora 

come fonte. 
• Distruzione della totalità dei dati (originali e copie) dal momento che il progetto, o lo studio, è terminato. 

Un’eccezione alle condizioni citate qui sopra è possibile solo con il permesso esplicito di Info Flora ed eventualmente dei legatari. In particolar 
modo questo concerne la pubblicazione dei dati o altri risultati ottenuti da dei dati trasmessi. 

Dati ottenuti sul campo 

Se durante il progetto si svolgono dei rilievi sul campo, la/il richiedente s’impegna a trasmettere ad Info Flora i dati grezzi raccolti in modo 
appropriato (per es. tabella Excel). Le nostre applicazioni per smartphone e il nostro Taccuino in linea ti permettono di registrare e segnalare i 
dati direttamente ad Info Flora. Le informazioni minime richieste sono il nome della specie, la località, le coordinate (precisione massima e 
indicazione della precisione), la data e il nome dell’osservatore. Qualsiasi informazione supplementare è benvenuta. Un foglio Excel standard è 
disponibile a http://www.infoflora.ch/it/mie-osservazioni/altri-strumenti-dimmissione.html 

 

Tariffe 

Il trattamento dei dati richiesti è a pagamento. Si applicano le tariffe di Info Specie: 

• Tariffa normale: 150.- 
• Tariffa ridotta: 75.- 

Il servizio è gratuito per la Confederazione, i Cantoni, gli istituti pubblici di ricerca, i parchi, le organizzazioni per la protezione della natura e 
altre associazioni e fondazioni senza scopo di lucro. Godono di una tariffa ridotta i Comuni e coloro che ricevono mandati federali, cantonali e 
comunali. Gli uffici privati sotto mandato di un servizio pubblico, sono pregati di fornire l’attestato di attribuzione del mandato. 

 

Firmando, la/il richiedente conferma l’autenticità delle indicazioni fornite ed è d’accordo con le condizioni citate qui sopra. 

  ................................................................................................................ 
 Luogo e data Firma richiedente 
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