
Diffusione dei dati e livelli di confidenzialità

Manuale per fornitori di dati

Info Flora è membro d’Info Species (Rete svizzera dei centri d’informazioni faunistiche, floristiche e crittogamiche) e di conseguenza è soggetto al rispetto 
delle linee guida sulla proprietà, la diffusione e l’uso dei dati. Queste linee guida stabiliscono in quale forma questi dati sono messi a disposizione di terzi, e 
come possono essere utilizzati.

I principi fondamentali

Info Flora trasmette le osservazioni segnalate a degli utenti esterni come i servizi della protezione della natura, per la ricerca, gli uffici privati o le ONG.
Le persone che richiedono dei dati sono obbligate a firmare un contratto d’utilizzo. I servizi cantonali di protezione della natura accedono direttamente 
ai dati via un Virtual Data Center (VDC). La diffusione a terzi può essere ristretta da chi fornisce i dati (vedi livelli di confidenzialità).

I dati privati sono raccolti da privati o su mandato d’istituzioni private e restano in qualsiasi momento di proprietà delle persone che li hanno forniti, le 
quali possono sceglierne la modalità di diffusione selezionando un livello di confidenzialità dalla tabella sottostante. Il livello 1 viene attribuito di norma.

I dati pubblici sono raccolti su mandato di un’istituzione di diritto pubblico. Nessuna limitazione di diffusione è applicata, qualora non ci siano degli 
interessi preponderanti che lo esigano.

I dati delle neofite invasive incluse nella Lista nera e nella Watch List non possono avere nessuna restrizione di diffusione. La località precisa può essere 
liberamente consultata sul taccuino neofite.

Per garantire il riconoscimento dell’autore dei dati diffusi, quale elemento determinante della loro qualità , Info Flora associa il nome e cognome 
dell’osservatore (senza indirizzo) ai dati forniti. Tutti i proprietari di dati possono comunque richiedere di restare anonimi.

I livelli di confidenzialità d’Info Flora

Le persone che forniscono i dati possono definire il livello di confidenzialità delle loro osservazioni direttamente nel taccuino il linea (sotto la rubrica 
Progetti). Il livello 1 è assegnato automaticamente qualora nessun altro livello sia stato defnito dal proprietario.

Livelli di confidenzialità Condizioni per una diffusione di dati a terzi

1 Dati senza limitazioni I dati sono liberi per l’utilizzo e la diffusione a terzi, fino a revocazione, ciò significa che possono essere trattati come dati pubblici.

2
Dati con limitazioni (1x1km)
ad eccezione dei servizi 
pubblici 

Senza richiesta e senza accordo esplicito con il proprietario, i dati possono essere trasmessi con una precisione di 1x1 km (coordinate 
arrotondate). Questa restrizione non si applica ai servizi pubblici e ai loro mandatari che si occupano di progetti di protezione delle 
specie o degli ambienti (Confederazione, Cantoni, Comuni) o a dei loro mandatari diretti (uffici privati e altri) per i progetti in 
questione e dei perimetri limitati.

3 Dati con limitazioni (1x1km)
Senza richiesta e senza accordo esplicito con il proprietario, i dati possono essere trasmessi con una precisione di 1x1 km (coordinate 
arrotondate). Da notare che per progetti di conservazione delle specie e degli ambienti, questi dati sono di un’utilità limitata.

4 Dati con limitazioni (5x5km)
Senza richiesta e senza accordo esplicito con il proprietario, i dati possono essere trasmessi con una precisione di 5x5 km (coordinate 
arrotondate). Da notare che per progetti di conservazione delle specie e degli ambienti, questi dati sono quasi inutilizzabili.

5 Dati bloccati
I dati non son diffusi. Essi, tuttavia, contribuiscono in forma anonima e sintetica alla produzione di carte di distribuzione. I dati sono 
bloccati per un periodo massimo di 20 anni. 

I livelli di confidenzialità sono ripresi dalle linee guida d’Info Species. Info Flora propone due livelli supplementari, 2 e 4, con l’intento d’avere una graduatoria ancora più fine. 

Osservazioni: 

Per i progetti di protezione delle specie o degli ambienti l’accesso ai dati precisi è essenziale. Info Flora raccomanda di scegliere il livello di confidenzialità più basso
possibile  affinché i  dati  possano essere  usati  direttamente e in  modo ottimale.  Per  dati  provenienti  da  progetti  di  ricerca,  che dovrebbero essere  protetti  dalla
concorrenza scientifica prima della pubblicazione, raccomandiamo il livello 2 che permette l’utilizzo dei dati ai servizi per la protezione della natura. 

Gli utilizzatori esterni devono usare i dati solo per dei progetti ben definiti e non trasmetterli a terzi. L’autorizzazione esplicita d’Info Flora è necessaria per usare i dati
nelle pubblicazioni. Nel caso di una pubblicazione con dati precisi, gli osservatori e Info Flora devono essere citati come fonte. Per i dati soggetti a limitazioni di diffusione
(livello 2-4) Info Flora non concede tale autorizzazione senza il permesso del proprietario. In generale, i proprietari dei dati sono comunque da contattare se hanno
contribuito in modo significativo alla raccolta dei dati pubblicati per una specie o per una determinata regione.

Nel caso di una diffusione di dati senza limitazione (livello 1) le informazioni originali con le coordinate precise sono trasmesse. Nel caso di una diffusione di dati con
limitazioni (livelli 2-4) le coordinate sono arrotondate e le indicazioni legate alla stazione (comune, località, altitudine, ecc.) non sono trasmesse affinché la localizzazione
esatta non possa essere dedotta. Inoltre, non è indicato quali osservazioni fanno parte dello stesso rilievo.

Attualmente Info Flora non ha designato nessuna specie sensibile (secondo le linee guida).

Per i dati con limitazioni, le linee guida richiedono di contattare solo gli osservatori che hanno fornito dati di specie rare o che hanno contribuito a rilevare una parte
sostanziale dei dati contenuti nell’estrazione. Info Flora non usa questa regola e non diffonde dati precisi protetti dai livelli 2-4 senza interpellare l’insieme delle persone
che li hanno forniti, compresi chi ha pochi dati riguardanti.

Le linee guida prevedono un gruppo di utenti chiamato “collaboratori abituali “. I Collaboratori abituali d’Info Flora sono persone che lavorano volontariamente ad alcuni 
progetti d’Info Flora o che hanno fornito a titolo privato almeno 100 osservazioni su un periodo di due anni. I dati trasmessi sono limitati ad un uso privato.

https://obs.infoflora.ch/it/mie-osservazioni/projets.html
https://obs.infoflora.ch/it/mie-osservazioni/neophyten.html
http://www.infoflora.ch/it/richiesta-dati/richiesta-dati/formulario.html
https://obs.infoflora.ch/it/assets/content/documents/2013_Deontologie_Info_Species_IT.pdf

