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Disclaimer
WebIVS: applicazioni riguardanti il avamprogetto per la seconda procedura di 
consultazione degli Uffiici che si terrà nel 2009 e proposta al Consiglio federale di 
Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)

Informazioni relative all'utilizzazione e all'esclusione di responsabilità 
In questa pagina sono presentati i dati SIG (allo stadio di progetto) dell'Inventario delle vie di 
comunicazione storiche della Svizzera. I dati IVS locali e regionali come anche il tracciato 
storico di importanza nazionale, che sono ugualmente a disposizione, non fanno parte 
dell'Inventario nazionale e fungono semplicemente da informazione complementare 
(progetto di Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)). 

I dati topografici di base, forniti dall'Ufficio federale di topografia (swisstopo).

I dati di questo sito sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:

1) Dati dell'Inventario delle vie di comunicazione storiche (IVS)
I dati tematici dell'IVS qui presentati possono essere pubblicati ed elaborati solo indicando 
la fonte (http://ivs-gis.admin.ch). Il commercio di dati non elaborati è vietato. 
Se l'utilizzatore procede a una modifica dei dati, la Confederazione acquisisce il diritto 
illimitato e gratuito di farne uso, a prescindere dal fatto che siano protetti da un diritto 
d'autore. 

2) Dati di swisstopo
I dati di swisstopo (menu Temi, sezione Fondo) sono disciplinati dalle disposizioni 
dell'Ufficio federale di topografia.

Copyright swisstopo: I geodati di base contenuti in questo portale Internet sono di proprietà 
della Confederazione svizzera e protetti dal diritto d'autore in virtù della legge federale 
concernente l'allestimento di nuove carte nazionali (RS 510.62). Se non indicato 
diversamente, si tratta di dati provenienti dall'Ufficio federale di topografia (swisstopo), 
disciplinati dall'ordinanza sull'utilizzazione delle carte federali (RS 510.622.1).

Responsabilità di swisstopo: In caso di relazione contrattuale tra swisstopo e l'utente di un 
servizio, swisstopo risponde solo di danni che ha cagionato intenzionalmente o per 
negligenza grave e che rientrano nel suo ambito di responsabilità. swisstopo non risponde 
di perdite di guadagno, perdite di dati o altri danni indiretti sorti a causa di una mancata 
informazione o di problemi tecnici. swisstopo declina ogni responsabilità per errori che non 
rientrano nel suo ambito di responsabilità.

Riproduzione e utilizzazione commerciale: L'impiego di dati per scopi diversi da quello 
summenzionato necessita di un'autorizzazione scritta dell'Ufficio federale di topografia o del 
legittimo proprietario dei dati. Un modulo previsto a questo scopo (al momento disponibile in 
tedesco e in francese) può essere scaricato all'indirizzo 
http://www.swisstopo.ch/de/basics/law/maps. 
Eventuali domande possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
copyright@swisstopo.ch. 

I "Print Screen" dell'applicazione WebIVS destinati a pubblicazioni che fanno pubblicità 
all'Inventario delle vie di comunicazione storiche sono autorizzati a condizione che venga 
menzionata la fonte.
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Informazioni supplementari sull'IVS : www.ivs.admin.ch ou hans-peter.kistler(at)
astra.admin.ch
© ASTRA, 2007 
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