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Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici 

 

 

Il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici del Modello Digitale delle Superfici 

(DSM) è stato concesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della DGR 

1620 del 25 novembre 2016, in qualità di soggetto a tale fine legittimato che ne detiene 

la piena disponibilità. 

In conformità alla DGR 899 del 27 giugno 2014, la Regione concede all’utente i dati del 

Modello Digitale delle Superfici (DSM) con licenza Creative Commons Attribuzione 

4.0 Internazionale (CC BY 4.0).  

Pertanto l’utente è libero di: 

 Condividere - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in 

pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo 

e formato.  

 

 Modificare - remixare, trasformare il materiale e basarsi su di esso per le sue 

opere; per qualsiasi fine, anche commerciale. 

 

Alle seguenti condizioni: 

 

 Attribuzione 
o Deve riconoscere una menzione di paternità adeguata su tutti gli elaborati 

che utilizzeranno dati estratti dal Modello Digitale delle Superfici (DSM), 

apponendo la seguente dicitura: 

 

 Dati estratti dal Modello Digitale delle Superfici (DSM) della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 

o Deve fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle 

modifiche. Può fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non 

con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli l’utente o il suo 

utilizzo del materiale. 

 

 Divieto di restrizioni aggiuntive - non può applicare termini legali o misure 

tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la 

licenza consente loro di fare.  
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