
 
Segreteria: c.p. 726, 57100 Livorno, c.c.p. 11267572, partita IVA 01356080497 c.f. 92013270498 

 

1 

 

Regolamento della Banca Dati del 

Centro Ornitologico Toscano 
(approvato dall’assemblea dei soci tenuta il1° aprile 2006 a Coltano – PI) 

 

La banca dati del Centro Ornitologico Toscano (COT)  ha come finalità la raccolta 
organizzata dei dati ornitologici per il loro successivo utilizzo, pubblicazione e 
diffusione. La banca dati, come strumento di documentazione, deve favorire la 
pubblicazione scientifica dei dati in essa contenuta, il loro utilizzo a fini di ricerca e di 
didattica, consentendone l’accesso a chiunque ne faccia richiesta. 

La Banca Dati è costituita con i dati raccolti dal COT nel corso delle proprie attività e 
con quelli trasmessi dai soci. La cessione di dati da parte dei soci implica l’accettazione 
del loro trattamento secondo quanto specificato nel presente regolamento. 

Il Centro agevola l’utilizzo della banca dati da parte dei suoi soci. In particolare, il suo 
utilizzo per pubblicazioni a nome del Centro non richiede alcun costo per tutti i soci in 
regola col pagamento delle quote societarie. 

 

Il Garante della Banca Dati 

Il Garante della Banca Dati, nominato dal Comitato Scientifico e sottoposto al suo 
controllo, ha funzione di vigilanza sulla gestione della Banca Dati e di risoluzione delle 
controversie eventualmente sorte. Deve inoltre verificare, di sua iniziativa o su 
segnalazione del Comitato Scientifico, del Curatore o di un Socio, che non vengano 
compiuti errori, abusi o scorrettezze nella fornitura dei records, nell’ottenimento e 
nell’utilizzo del credito (vedi oltre). 
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Il Curatore della Banca Dati 

Il Curatore della Banca Dati, nominato dal Comitato Scientifico, si occupa della 
gestione tecnica dei dati nei modi sotto specificati. 

 

 

Richiesta dati 

Il richiedente deve indirizzare la richiesta al curatore della Banca Dati per e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: bancadati@centrornitologicotoscano.org 

 
La richiesta dovrà contenere specifiche su: 
· specie o gruppi sistematici per i quali si desidera venga effettuata l'interrogazione; 
· riferimento geografico numerico, in formato da concordare con il curatore, oppure 
cartaceo; 
· arco temporale per il quale si desidera venga effettuata l'interrogazione; 
· richieste specifiche su singoli progetti che si desidera escludere/includere 
dall'interrogazione. 
 

Alla richiesta farà seguito, in breve tempo, una prima risposta da parte del Curatore, 
nella quale si specificherà il numero di dati disponibili per la richiesta, il relativo costo 
e le modalità di pagamento  

Il Centro Ornitologico Toscano si riserva la possibilità di cedere anche in maniera 
parziale i dati richiesti. 

 

Costi 

A copertura dei costi di gestione della Banca Dati è previsto un rimborso da 
corrispondere al Centro, differenziato in base alla tipologia del richiedente (socio o non 
socio) e all’utilizzo dei dati (personale o professionale). 

Ai Soci COT in regola con l’iscrizione è attribuito un “credito di utilizzo” pari a 100 
records gratuiti. 

I costi sono suddivisi in una quota fissa, pari a 12 € ed a una proporzionale alla quantità 
di dati, sulla base della seguente tabella: 

 quota fissa (€) costo unitario (€) 
socio COT (uso personale) 12 0,15 
socio COT (uso professionale) 12 0,30 
non socio  12 0,30 
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Il comitato scientifico, sentito il Curatore, può modificare l'entità del rimborso richiesto 
per la fornitura dei dati. 

 

Uso dei dati da parte del richiedente 

La fornitura dei dati è tuttavia vincolata all'impegno da parte del richiedente di citare in 
pubblicazioni, rapporti tecnici o esposizioni (verbali o in altre forme), la Banca Dati del 
Centro Ornitologico Toscano quale fonte del materiale utilizzato, secondo la seguente 
dicitura: Fonte: Banca Dati del Centro Ornitologico Toscano 

 

Il sistema dei “crediti” 

Ai Soci COT in regola con l’iscrizione è attribuito un “credito di utilizzo” pari a 100 
records gratuiti. Il Socio che avesse utilizzato il proprio credito, in tutto o in parte, 
ricostituisce il credito iniziale di 100 dati al momento del rinnovo annuale 
dell’iscrizione.  

Dal momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, inoltre, ogni Socio che 
contribuirà con proprie osservazioni alla Banca Dati, cedute in formato elettronico 
compatibile con il sistema della Banca Dati, aumenterà il proprio “credito” di un 
numero di dati uguale a quello fornito. Ad ogni record fornito corrisponderà un credito 
“spendibile” per ottenere gratuitamente l’estrazione di un dato.  

Al momento della fornitura dei dati alla Banca Dati, al socio verrà comunicato il credito 
aggiuntivo ottenuto. Il credito è immediatamente spendibile. 

Il credito verso la Banca Dati non è cedibile a terzi. I 100 crediti derivanti da rinnovo 
della quota associativa hanno validità solo nell’anno cui si riferisce la quota. 

 

Dati sensibili 

Il Garante, sentito il Comitato Scientifico, può rifiutare la fornitura di dati relativi a 
specie a rischio o localizzate, o alla localizzazione di siti di nidificazione, dormitori, 
aree trofiche limitate, e in genere tutte quelle informazioni il cui cattivo uso o la cui 
successiva incontrollata pubblicazione potrebbe mettere a rischio la popolazione, anche 
locale, della specie in oggetto. 

 
Materiale ottenuto 

Se, dopo aver ricevuto la risposta del Curatore, il richiedente desidera i dati, a 
pagamento avvenuto, la Banca Dati fornirà: 

- Database in formato da concordare con l'utente; 
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- Tabella di decodifica dei codici dei campi del database;. 

Le informazioni riportate corrispondono alla fornitura standard (inviata per posta 
elettronica). È possibile ottenere anche:  

Carta della Toscana (o di parte di essa) con l’indicazione dei confini amministrativi e la 
localizzazione delle segnalazioni in formato cartaceo (dietro rimborso delle spese di 
produzione e di spedizione).  

Ulteriori richieste potranno essere esaminate dal curatore caso per caso. 

 

 

 


