
Appendix n.8

ACS Text & Data-Mining (TDM) Addendum

Definitions 

“Text and Data Mining” (“TDM”) means to perform extensive automated searches of Subscribed Content, including data embodied therein, the sorting, parsing, addition or 
removal of linguistic structures, and the selection and inclusion of Subscribed Content into an index or database for purposes of classification or recognition of relations and 
associations.” 

“TDM Output” means the result of any Text and Data Mining activity or operation, capable of fixation, reproduction and/or communication in any form, including without 
limitation the creation of an index, reference, abstract, relative or absolute description or representation of Subscribed Content, an algorithm, formula, metrics, method, 
standard or taxonomy describing or based on Subscribed Content, a relational expression or measurement, whether scalable or not, of Subscribed Content, extraction, 
alternative representation or translation, expression or discussion of any extracts from mined Subscribed Content, whether in the form of a direct extraction or a 
representation in any form which is based on Subscribed Content. 

Clause 1 – Licensed uses: Text and Data Mining 

The Licensee may use all of the Subscribed Content in the course and for the purpose of non-commercial research: 

(a) store electronic copies of the Subscribed Content as necessary solely to ensure efficient use by Authorized Users in connection with their work on a TDM project and only 
during the lifetime of any project, and provided locally stored copies are kept separate from proprietary or other third-party content and datasets. Such locally stored copies of 
Subscribed Content are not to be redistributed for any purpose or to be used for marketing of the Licensee or the Authorized User’s research capabilities. This also includes any
commercial research capabilities. 

(b) use TDM Output as part of original non-commercial research carried out by Authorized Users and describe or otherwise reproduce extracts and quotations from TDM 
Output as part of original works of authorship, e.g. articles that describe, analyze, and interpret research. Reproductions shall follow U.S. copyright and fair use laws and 
practices. Where Subscribed Content is embodied, quoted or referred to, or where bibliographic metadata of Subscribed Content is displayed, it should be accompanied by a 
DOI link that points back to the individual full text item of Subscribed Content.

(c) not make the results of any TDM Output available on an externally facing server or website beyond the inclusion of a few lines of query-dependent text of individual full text
items of Subscribed Content (e.g. extracts from articles or book chapters) which shall be in any event shorter than 150 characters or 15 words or 1 complete sentence or 
limited to bibliographic metadata and in no event shall the TDM Output contain links to access substantial parts of a full-text work or database of Subscribed Content beyond 
the above limitation.
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(d) Subject to sub-clause 1(c) above and clause 2 below, the Licensee may for non-commercial purposes and government regulatory purposes (such as seeking government 
approval of Licensee’s medical or other product) communicate the TDM Output whether for internal or external use without creating products that substitute for Subscribed 
Content, provided that the Licensee may not make the results or the TDM Output in the form of data sets available to third parties for their use.

Clause 2 – Prohibited uses relating to Subscribed Content and TDM Output

(a) Subject to clause 1 above and unless agreed by separate written agreement, the Licensee and its Authorized Users may not engage in activities listed under (b.1 to 
b.6).

(b.1) create derivative products or services that would compete with or be substitutable for the Publisher’s products and services;

(b.2) extract, develop or use Subscribed Content in any commercial activity;

(b.3) abridge, modify, translate Subscribed Content, or create any derivative work based on the Subscribed Content, except to the extent necessary to make them 
perceptible on a computer screen to Authorized Users;

(b.4) sell or provide rights to TDM Output or allow a third party to harvest any TDM Output to an internal or external server;

(b.5) remove, obscure or modify in any way any copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the Subscribed Content;

(b.6) substantially or systematically reproduce, retain or redistribute the Subscribed Content.

c) This clause 2, as well as the restrictions in clause 1 shall remain effective and survive termination of this Subscription Agreement, howsoever arising.

Clause 3 – Security, Grant of Access Rights, Formats and Delivery Mechanisms

The Publisher and the Licensee agree to the following access protocols:

 (a) The Licensee shall ensure compliance with Publisher’s Usage policies, including security and technical access requirements.

(b) Licensee shall implement and maintain adequate and effective state of the art data security systems and measures, in line with international industry standards and best 
practice. 

(c) In the event the Licensee collects or otherwise processes or uses personal data, Licensee shall expressly obtain consent from the end user or any person that is a beneficiary 
of applicable data protection laws which shall be limited to the use the end user/affected person expressly consents to. Licensee shall undertake the appropriate technical and 
security measures to protect any personal data Licensee collects. 

(d) The Publisher may require the Licensee and Authorized Users to adhere to scheduling and staggering over time any TDM activities in line with publishers’ policies referred 
to in clause 1.1.2 above.
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(e) The Publisher does not provide any warranty or assurance of fitness or availability of Publisher’’ electronic servers and systems to carry out TDM or to extract TDM Output, 
nor of completeness or accuracy of any downloaded materials. 

Clause 4 – Breach and Termination

(a) Breach: In addition to any contractual rights and remedies under the applicable law, Publisher shall retain the right to deny access to any publisher-hosted content where 
the Licensee is in breach of any of the conditions of this license relating to TDM. Where Licensee has made available any of Subscribed Content or any resulting TDM Output 
available to third parties, Publisher shall be entitled to terminate rights granted under clause 1 hereof and also to charge the Licensee any subscription fee that would have 
been payable to the Publisher, had the use in question been agreed. 

(b) Termination: Removal of locally-loaded copies of Subscribed Content: Upon termination of any TDM grant of rights under clause 4(a) above or upon termination of the 
entire subscription agreement, howsoever arising, the Licensee shall procure the destruction of any copies of the Subscribed Content if locally loaded or stored for purposes of 
Text and Data Mining. The Institution shall reasonable destruct the copies after termination.
 Upon expiration of the Term of the License Agreement, Institution shall procure the destruction of any copies of the Content and/or TDM Materials which may be locally 
loaded, except for copies of the Content and/or the TDM Materials which are necessary for replication and verification of accuracy of the TDM Output of a specific TDM 
project. The Institution shall prove at the request of the publisher to apply measures to ensure the security and integrity of the networks and databases where the Content 
and/or the TDM Materials are hosted in accordance with the EU DIRECTIVE (EU) 2019/790, Tit. II art. 3.2). Further, the Licensee agrees that project investigators  of a TDM 
project shall destroy upon completion of the project any copies of the Subscribed Content locally loaded or stored for purposes of the TDM project. The investigator shall 
indicate the destruction date to Publisher at the time the investigator arranges with Publisher the delivery of the Subscribed Content specified for the project. For clarity, an 
investigator is prohibited from storing or holding on to Subscribed Content for possible future use in a project or for rolling over into another project.

Appendice n. 8

Addendum su estrazione di testo e dati (TDM) di ACS

Definizioni 

Effettuare una “Estrazione di testo e dati” (Text and Data Mining, “TDM”) significa effettuare ricerche automatizzate estese del Contenuto in abbonamento, inclusi i dati ivi 
incorporati, la selezione, l’analisi, l’aggiunta o la rimozione di strutture linguistiche e la selezione e l’inclusione del Contenuto in abbonamento in un indice o database a fini di 
classificazione o riconoscimento di relazioni e associazioni.” 

Per “Output TDM” si intende il risultato di qualsiasi attività o operazione di estrazione di testo e dati, capace di fissare, riprodurre e/o comunicare in qualsiasi forma, inclusa, 
senza limitazione, la creazione di un indice, riferimento, abstract, descrizione o rappresentazione, relative o assolute, del Contenuto in abbonamento, di un algoritmo, formula, 
metriche, metodo, standard o tassonomia che descrivono o si basano sul Contenuto in abbonamento, di un’espressione o misurazione relazionale, scalabile o no, del 
Contenuto in abbonamento, l’estrazione, la rappresentazione alternativa o la traduzione, l’espressione o la discussione di estratti del Contenuto in abbonamento oggetto di 
processi di data mining, sia sotto forma di estrazione diretta che di rappresentazione in qualsiasi forma basata sul Contenuto in abbonamento. 

Clausola 1 – Usi autorizzati: Estrazione di testo e dati 
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Il Licenziatario può utilizzare tutto il Contenuto in abbonamento nel corso di e per finalità di ricerca non commerciale: 

(a) archiviare copie elettroniche del Contenuto in abbonamento come necessario esclusivamente per garantire un uso efficiente da parte degli Utenti autorizzati in relazione al 
loro lavoro su un progetto TDM e solo per la durata di qualsiasi progetto, e purché le copie archiviate localmente siano mantenute separate dai contenuti e dai set di dati 
proprietari o di altri terzi. Tali copie archiviate localmente del Contenuto in abbonamento non possono essere ridistribuite per alcuno scopo né utilizzate per il marketing del 
Licenziatario o le capacità di ricerca dell’Utente autorizzato. Ciò include anche qualsiasi capacità di ricerca commerciale. 

(b) utilizzare l’Output del TDM nel quadro della ricerca originale non commerciale svolta da Utenti autorizzati e descrivere o riprodurre in altro modo estratti e citazioni 
dall’Output di TDM nel quadro di opere d’autore originali, ad esempio articoli che descrivono, analizzano e interpretano la ricerca. Le riproduzioni devono seguire le leggi e le 
pratiche statunitensi sull’uso corretto e il copyright. Laddove il Contenuto in abbonamento sia incorporato, citato o richiamato, o laddove vengano visualizzati metadati 
bibliografici del Contenuto in abbonamento, lo stesso deve essere accompagnato da un collegamento DOI che rimandi al singolo elemento di testo completo del Contenuto in 
abbonamento.

(c) non rendere disponibili i risultati di alcun Output di TDM su un server o un sito web esterno oltre l’inclusione di poche righe di testo dipendente dalla query di singoli 
elementi di testo completo del Contenuto in abbonamento (ad es. estratti di articoli o capitoli di libri) che devono essere in ogni caso inferiori a 150 caratteri o 15 parole o 1 
frase completa o limitati a metadati bibliografici e in nessun caso l’Output di TDM conterrà collegamenti per accedere a parti sostanziali di un’opera a testo pieno o database di 
Contenuti in abbonamento oltre il limite di cui sopra.

(d) Fatta salva la clausola 1(c) di cui sopra e la clausola 2 di seguito, il Licenziatario può, per scopi non commerciali e per scopi regolamentari governativi (come la richiesta 
dell’approvazione governativa del prodotto medico o di altro tipo del Licenziatario), comunicare l’Output di TDM per uso interno o per uso esterno senza creare prodotti che 
sostituiscano il Contenuto in abbonamento, restando inteso che il Licenziatario non può rendere i risultati o l’Output di TDM sotto forma di set di dati disponibili a terzi per il 
loro utilizzo.

Clausola 2 – Usi vietati relativi al Contenuto in abbonamento e all’Output di TDM

(a) Fatta salva la clausola 1 di cui sopra e salvo distinto accordo scritto, il Licenziatario e i suoi Utenti autorizzati non possono condurre le attività elencate ai punti da (b.1 a
b.6);

(b.1) creare prodotti o servizi derivati che competerebbero con o sarebbero sostituibili ai prodotti e servizi dell’Editore;

(b.2) estrarre, sviluppare o utilizzare il Contenuto in abbonamento in alcuna attività commerciale;

(b.3) abbreviare, modificare, tradurre il Contenuto in abbonamento o creare alcuna opera derivata basata sul Contenuto in abbonamento, salvo nella misura necessaria per 
renderlo intellegibile sullo schermo di un computer dagli Utenti autorizzati;

(b.4) vendere o fornire diritti sull’Output di TDM o consentire a terzi di raccogliere qualsiasi Output di TDM su un server interno o esterno;
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(b.5) rimuovere, oscurare o modificare in alcun modo eventuali avvisi di copyright, altri avvisi o esclusioni di responsabilità così come appaiono nel Contenuto in 
abbonamento;

(b.6) riprodurre, conservare o ridistribuire sostanzialmente o sistematicamente il Contenuto in abbonamento.

c) La presente clausola 2, così come le limitazioni nella clausola 1, rimarranno efficaci e sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto di abbonamento, in qualunque 
modo insorta.

Clausola 3 – Sicurezza, concessione di diritti di accesso, formati e meccanismi di consegna

L’Editore e il Licenziatario accettano i seguenti protocolli di accesso:

 (a) Il Licenziatario dovrà garantire la conformità con le politiche di utilizzo dell’Editore, inclusi i requisiti di sicurezza e accesso tecnico.

(b) Il Licenziatario implementerà e manterrà sistemi e misure di sicurezza dei dati adeguati ed efficaci e all’avanguardia, in linea con gli standard industriali internazionali e le 
migliori pratiche. 

(c) Nel caso in cui il Licenziatario raccolga o altrimenti tratti o utilizzi dati personali, il Licenziatario dovrà ottenere espressamente il consenso dell’utente finale o di qualsiasi 
persona che sia un beneficiario delle leggi sulla protezione dei dati applicabili che sarà limitato all’uso espressamente consentito dall’utente finale/persona interessata. Il 
Licenziatario dovrà adottare le misure tecniche e di sicurezza appropriate per proteggere i dati personali raccolti dal Licenziatario. 

(d) L’Editore può richiedere al Licenziatario e agli Utenti autorizzati di aderire alla pianificazione e scaglionare nel tempo qualsiasi attività TDM in linea con le politiche degli 
editori di cui alla precedente clausola 1.1.2.

(e) L’Editore non fornisce alcuna garanzia o assicurazione di idoneità o disponibilità dei server e sistemi elettronici dell’Editore per eseguire TDM o estrarre Output di TDM, né 
di completezza o accuratezza di qualsiasi materiale scaricato. 

Clausola 4 – Violazione e risoluzione

(a) Violazione: Oltre a qualsiasi diritto contrattuale e rimedio ai sensi della legge applicabile, l’Editore conserverà il diritto di negare l’accesso a qualsiasi contenuto ospitato 
dall’Editore laddove il Licenziatario violi una qualsiasi delle condizioni della presente licenza relativa al TDM. Laddove il Licenziatario abbia reso disponibile a terzi Contenuti in 
abbonamento o Output di TDM risultante, l’Editore avrà il diritto di revocare i diritti concessi ai sensi della clausola 1 del presente atto e inoltre di addebitare al Licenziatario la 
tariffa di abbonamento che sarebbe stata dovuta all’Editore, se l’uso in questione fosse stato concordato. 

(b) Risoluzione: Rimozione di copie caricate localmente del Contenuto in abbonamento: Alla cessazione di qualsiasi concessione di diritti ai fini del TDM ai sensi della clausola 
4(a) di cui sopra, o alla risoluzione dell’intero contratto di sottoscrizione, in qualunque modo sorta, il Licenziatario provvederà alla distruzione di qualsiasi copia del Contenuto 
in abbonamento se caricata localmente o archiviata per scopi di Estrazione di testo e dati. L’Istituzione dovrà ragionevolmente distruggere le copie dopo la risoluzione.
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 Alla scadenza della Durata del Contratto di licenza, l’Istituzione provvederà alla distruzione di qualsiasi copia del Contenuto e/o dei Materiali TDM che possono essere caricati 
localmente, a eccezione delle copie del Contenuto e/o dei Materiali TDM che sono necessari per la replica e verifica dell’accuratezza dell’Output TDM di uno specifico progetto 
TDM. L’Istituzione deve dimostrare, su richiesta dell’Editore, di applicare misure idonee a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui i Contenuti e/o i 
Materiali TDM sono ospitati in conformità alla DIRETTIVA UE (UE) 2019/790, Tit. II art. 3.2). In aggiunta, il Licenziatario riconosce che gli sperimentatori del progetto in un 
progetto TDM distruggeranno, al completamento del progetto, tutte le copie del Contenuto in abbonamento caricate localmente o memorizzate ai fini del progetto TDM. Lo 
sperimentatore indicherà la data di distruzione all’Editore nel momento in cui lo sperimentatore concorda con l’Editore la consegna del Contenuto in abbonamento specificato 
per il progetto. Per chiarezza, è fatto divieto allo sperimentatore di archiviare o conservare il Contenuto in abbonamento per un possibile utilizzo futuro in un progetto o per il 
passaggio a un altro progetto.
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