GSE – Gestore Servizi Energetici

Nota legale
Termini di utilizzo

Nota legale – termini di utilizzo

Il GSE attraverso il sistema informativo geografico “ATLAIMPIANTI” mette a disposizione degli
utenti numerose informazioni sugli impianti di produzione di energia elettrica e termica incentivati
dal GSE, organizzate e suddivise per tipologia, fonte utilizzata o meccanismo di incentivazione. Il
sistema permette soprattutto di verificare l’ubicazione degli impianti sul territorio nazionale.
E’ possibile riprodurre dati e analisi del GSE, a condizione che venga citata la fonte e nel rispetto
delle presenti condizioni di utilizzo e dei termini di legge.
Le informazioni contenute in ATLAIMPIANTI sul portale sono oggetto di elaborazione a fini
pubblicistici da parte del GSE e non modificano in alcun modo i dati contenuti nelle Convenzioni in
essere con i Soggetti Responsabili; i dati e le informazioni riportati nelle Convenzioni sono in ogni
caso prevalenti.
Gli impianti ad oggi presenti sul sistema non rappresentano la totalità degli impianti gestiti dal
GSE. ATLAIMPIANTI verrà pertanto costantemente aggiornato, senza obbligo di preavviso, con
l’obiettivo di fornire un servizio sempre più completo.
Il GSE si riserva il diritto di aggiornare e modificare in qualsiasi momento i dati, i termini ed i vincoli
di utilizzo nel caso in cui gli aggiornamenti e le modifiche siano necessari al fine di rispondere a
modifiche legislative o regolamentari.
Ne deriva che per tali finalità il portale ATLAIMPIANTI potrebbe essere temporaneamente
indisponibile in quanto sottoposto a manutenzione e/o aggiornamento, salve ipotesi non
imputabili alla responsabilità del GSE.
Ogni comportamento volto a danneggiare, interferire o interrompere l’accesso al sito o al
contenuto dello stesso, a deteriorarne la funzionalità o tale da interferire con l’accesso di altre
persone al sito o ai contenuti dello stesso è da considerarsi vietato e sarà pertanto punito in
conformità alla normativa vigente. In tal ambito vengono comprese anche operazioni di download
e tile cache permanenti dei dati. E’ vietato utilizzare il sito o il contenuto dello stesso in modo
illegale o dannoso.
Tutti i dati elaborati sono forniti per un uso prudente e consapevole da parte degli utenti che si
assumono piena responsabilità derivante da ogni utilizzo improprio degli stessi.
ATLAIMPIANTI costituisce una banca dati ai sensi dell'art. 1 L. 22 aprile 1941 n. 633, come
modificata dal D.Lgs. 6 maggio 1999 n. 169, e come tale protetta da detta normativa e successive
integrazioni e modificazioni. Al di fuori degli usi consentiti dai presenti termini e dalle richiamate
disposizioni di legge è vietata qualsiasi forma di utilizzo dei dati. Non è altresì consentito
commercializzare oppure trasferire dati e immagini o parti di esse o utilizzarle in modo differente
rispetto a quanto espressamente autorizzato.
Il GSE non può essere considerato responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti
da un utilizzo improprio delle informazioni contenute nel presente portale..
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