Accordo IPHEN sui diritti di accesso ai dati

Il progetto IPHEN, nato su base volontaria fra cultori della fenologia appartenenti a strutture di ricerca e di
servizio, ha come obiettivo quello di produrre e diffondere informazioni fenologiche realizzate con l’ausilio di
dati osservativi e modelli matematici e riferite all’intero territorio nazionale. Le uscite dei modelli vengono poi
affinate con il supporto di osservazioni fenologiche di campo, frutto dell’attività di rilevatori volontari. Elementi
fondanti del Progetto sono la messa in comune dei dati e dei prodotti (modelli, elaborati numerici, elaborati
cartografici in forma di carte). Sul sito web www.cra-cma.it/iphen sono disponibili le carte, scaricabili
liberamente, mentre i dati fenologici rilevati sono consultabili e scaricabili tramite un accesso riservato ai
partecipanti (rilevatori e non) al Progetto.
Ogni partecipante garantisce agli altri partecipanti al Progetto il diritto di accesso alle conoscenze,
informazioni e dati da lui forniti al Progetto stesso, secondo le regole stabilite nel presente documento.
Ogni partecipante dichiara che le proprie attività svolte all’interno del Progetto non violano i diritti di proprietà
intellettuale di parti terze, sia esterne, sia interne al Progetto.
Ogni rilevatore, al momento dell’invio delle rilevazioni, concede automaticamente il consenso all’utilizzazione
dei dati per il conseguimento degli obiettivi del Progetto, e cioè per:
1. messa a punto dei modelli matematici,
2. produzione di carte fenologiche,
3. pubblicazione dei dati rilevati nell’area riservata del sito web
4. realizzazione di pubblicazioni scientifiche da parte dei soggetti che partecipano in modo significativo al
progetto e che si impegnano a citare la fonte dei dati. Partecipano significativamente al progetto i
soggetti che abbiano contribuito al progetto stesso con lo sviluppo di modelli fenologici originali
pubblicati su riviste scientifiche ovvero con rilevazioni fenologiche originali che si siano sostanziate in
non meno di 50 (cinquanta) schede fenologiche che coprano l’arco di almeno 2 (due) anni solari.
L’uso delle conoscenze, informazioni e dati ai fini di eventuali pubblicazioni da parte di soggetti che non
rientrano nel precedente punto 4, è subordinato all’approvazione da parte del coordinamento del progetto
IPHEN, che si assume la responsabilità di verificare le motivazioni della richiesta e l’utilizzo dei dati stessi.
Rimane comunque l’obbligo della citazione della fonte.
La citazione della fonte dovrà essere fatta in questo modo: “I dati utilizzati sono stati raccolti nell’ambito del
progetto IPHEN a cura di …” citando i nomi dei rilevatori).
I dati raccolti nell’ambito del progetto IPHEN verranno inseriti nella sezione di Fenologia della Banca Dati
Agrometeorologica Nazionale (BDAN). A questo proposito, si specifica che i fornitori dei dati che partecipano
al Progetto per il 2010/2011 danno il consenso all’inserimento dei propri dati (anche pregressi) nella banca
dati suddetta, salvo esplicita negazione del consenso. A coloro i quali hanno fornito dati negli anni
precedenti ma non partecipano più al Progetto, verrà richiesto un consenso specifico prima di procedere
all’inserimento. L’accesso ai dati IPHEN della banca dati sarà limitato ai partecipanti al Progetto fornitori di
dati. Eventuali accessi di utenti esterni al Progetto saranno consentiti solo previa autorizzazione dei fornitori
di dati.
Il diritto di accesso esclude ogni diritto di cedere a terzi conoscenze, informazioni e dati, tranne i casi in cui
tale cessione sia stata concordata preventivamente ed esplicitamente per iscritto con il fornitore del dato.
A questo proposito si specifica che l’inserimento dei dati forniti dai partecipanti al Progetto al momento
dell’attuazione del presente accordo, avverrà in maniera automatica, mentre l’inserimento dei dati pregressi
e non attualmente forniti, avverrà solo in seguito ad una dichiarazione formale di consenso.
Ogni concessione di diritti di accesso non contemplata dal presente accordo sarà regolata a discrezione del
partecipante concedente e soggetta a termini e condizioni concordate tra le parti.

