
Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio VI
SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano
Viale Regione Siciliana, 4600
90145 PALERMO
PEC: sias@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: richiesta iscrizione al servizio di fornitura automatica di dati meteorologici.
Il sottoscritto                                                                        nato a

il                            in rappresentanza di (opzionale)
richiede l'iscrizione al servizio di fornitura automatica e gratuita di dati meteorologici, attraverso
l'apposita sezione del sito Internet del SIAS, per i seguenti scopi (descrivere in modo esaustivo):

Il sottoscritto accetta:
- di utilizzare i dati esclusivamente per gli scopi sopra descritti e di non cederli a terzi;
- in caso di pubblicazione dei dati e/o di elaborazioni su di essi, di citare espressamente la fonte
("Regione Siciliana - SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano") e di inviare una
copia della stessa pubblicazione al SIAS;
- di essere a conoscenza che i dati sono stati sottoposti a procedure di validazione e controlli di qualità
automatici e manuali che ne consentono un pieno e corretto impiego in agrometeorologia e che il SIAS
declina ogni responsabilità per ogni uso diverso da quest'ultimo;
- di essere a conoscenza dell'informativa e delle clausole legali pubblicate sul sito internet del SIAS.

(Luogo)                                                 ,     (data)

Spazio riservato al SIAS

N. Iscrizione ______________

Convalida SI         NO

Data convalida _________________
Note: _____________________________________

Cognome e nome

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP - Città

PEC

Telefono

Guida all'invio: "http://www.sias.regione.sicilia.it/guidaiscrizione.pdf"
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  - di utilizzare i dati esclusivamente per gli scopi sopra descritti e di non cederli a terzi;  
- in caso di pubblicazione dei dati e/o di elaborazioni su di essi, di citare espressamente la fonte 
("Regione Siciliana - SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano") e di inviare una 
copia della stessa pubblicazione al SIAS;    

  - di essere a conoscenza che i dati sono stati sottoposti a procedure di validazione e controlli di qualità 
automatici e manuali che ne consentono un pieno e corretto impiego in agrometeorologia e che il SIAS 
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