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Allegato n. 8 - TDM 

Accordo di estrazione di testo e dati- Text and Data Mining 

Wiley concede aal Sottoscrittore e ad altri utenti legittimi ("Utenti") il diritto di 
estrarre testo e dati dal contenuto online per scopi non commerciali. Accettando il 
presente Contratto, gli Utenti acconsentono ai termini e alle condizioni di seguito 
riportati. 

1. Definizioni 

'Text and Data Mining' ('TDM') come utilizzato nel presente Accordo si riferisce 
all'analisi computazionale del contenuto Wiley sottoscritto dagli Utenti o reso 
disponibile agli Utenti sulla Wiley Online Library ('Wiley Content'), e TDM deve 
includere ma non essere limitato all'identificazione di entità, strutture e relazioni 
all'interno del Contenuto Wiley. 

"Output di estrazione di testo e dati" ("output TDM") indica il risultato di qualsiasi 
attività TDM svolta dagli utenti. 

2. Estrazione di testo e dati 

Durante la durata del presente Accordo, Wiley concede all'Utente il diritto non 
esclusivo e non trasferibile di estrarre testo e dati dal Contenuto Wiley per scopi di 
ricerca accademica e non commerciale relativa a progetti specifici. TDM e TDM Output 
non saranno utilizzati per scopi commerciali diretti o indiretti senza il previo consenso 
scritto di Wiley. 

 

L'utente riconosce che il Contenuto Wiley è protetto da copyright e che tutti i diritti, 
titoli e interessi relativi ai Contenuti Wiley rimangono di Wiley e dei suoi licenziatari e 
che l'uso non autorizzato e / o la ridistribuzione del Contenuto Wiley o dell'output 
TDM danneggerebbe materialmente Wiley e i suoi licenziatari. 

 

Nel caso in cui alcuni Contenuti Wiley siano resi disponibili con una licenza più aperta, 
come una licenza Creative Commons CC BY, si applicheranno i termini della licenza a 
livello di articolo e gli Utenti possono utilizzare quel contenuto in conformità con le 

Appendix No. 8 – TDM 

Text and Data Mining Agreement 

Wiley grants Subscriber and other lawful users ("Users") the right to text and data 
mine online content for non-commercial purposes. In accepting this Agreement, Users 
consent to the terms and conditions set out below. 

1.Definitions 
 
'Text and Data Mining' ('TDM') as used in this Agreement refers to the computational 
analysis of Wiley content subscribed to by Users or made available to Users on Wiley 
Online Library ('Wiley Content'), and TDM shall include but not be limited to the 
identification of entities, structures and relationships within the Wiley Content. 
 
'Text and Data Mining Output' ('TDM Output') means the result of any TDM activity 
carried out by Users. 
 
2. Text and Data Mining 
 
During the term of this Agreement, Wiley grants User the non-exclusive, non-
transferrable right to text and data mine Wiley Content for the purposes of non-
commercial, scholarly research related to specific projects. TDM and TDM Output 
will not be used for direct or indirect commercial purposes without prior consent in 
writing from Wiley.  

 
User acknowledges that Wiley Content is protected by copyright and that all right, title 
and interest in and to Wiley Content remains with Wiley and its licensors and that 
unauthorized use and/or redistribution of Wiley Content or the TDM Output would 
materially harm Wiley and its licensors. 
 
In the event that certain Wiley Content is made available under a  more open license, 
such as a Creative Commons CC BY license, then the terms of the article level license 
will apply and Users may use that content in accordance with the article-level 
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autorizzazioni a livello di articolo. Inoltre, il presente Contratto non intende limitare i 
diritti legali di TDM detenuti dagli Utenti ai sensi della legislazione applicabile. 

3. Sicurezza, concessione di diritti di accesso, formati e meccanismi di consegna 

L'utente deve accedere ai Contenuti Wiley per TDM utilizzando un servizio API 
approvato da Wiley come il servizio TDM di Crossref o un'API Wiley e deve attenersi a 
qualsiasi limitazione della velocità trasmessa di volta in volta in forma leggibile dalla 
macchina e non può aggirare l'API o interrompere il funzionamento della Wiley Online 
Library. Fatta eccezione per i requisiti API di Wiley (come i tassi di caricamento e i tassi 
di download trasmessi di volta in volta in forma leggibile dalla macchina) e i termini e 
le condizioni determinati da qualsiasi servizio API approvato, l'Utente ha anche il 
diritto di scaricare (manualmente o tramite mezzi automatizzati) e / o estrarre 
informazioni dai Prodotti Sottoscritti tramite il servizio API approvato da Wiley e 
soggetto ai requisiti API di Wiley e di questo servizio. È esplicitamente vietato lo 
scraping o il crawling della Wiley Online Library. 

L'utente deve implementare e mantenere sistemi e misure di sicurezza dei dati 
adeguati ed efficaci per salvaguardare i Contenuti Wiley scaricati per TDM, in linea con 
gli standard internazionali del settore e le migliori pratiche. 

 
4. Output TDM  

L'Utente può caricare e formattare tecnicamente il Contenuto Wiley sui server 
dell'Utente al fine di consentire l'accesso e l'utilizzo di tale Contenuto Wiley per scopi 
TDM da parte dell'Utente per specifici progetti di ricerca utilizzando programmi o 
dispositivi automatizzati per continuamente e automaticamente: estrarre e 
indicizzare informazioni come entità semantiche dai contenuti Wiley; montare, 
caricare e integrare i risultati per l'accesso e l'utilizzo da parte dell'utente per unTDM 
sicuro; comunicare l'output di TDM a terzi nell'ambito della ricerca originale non 
commerciale svolta dall'Utente, anche in articoli che descrivono, analizzano e 
interpretano la ricerca. Le pubblicazioni o le analisi risultanti da TDM del Contenuto 
Wiley possono includere brevi citazioni dal testo originale come consentito dalla 
Sezione 107 o 108 dello United States Copyright Act del 1976 negli Stati Uniti, o come 
consentito da altre leggi nazionali sul copyright applicabili a livello internazionale. 
Qualsiasi estratto di questo tipo, così come i metadati bibliografici, deve citare il 
Contenuto Wiley originale sotto forma di collegamento DOI. Il permesso di riprodurre 
immagini deve essere richiesto in conformità con la clausola 5.  

 

permissions. In addition, this Agreement is not intended to restrict any statutory TDM 
rights held by Users under applicable legislation. 

3. Security, Grant of Access Rights, Formats and Delivery Mechanisms 
 
User must access Wiley Content for TDM using a Wiley-approved API service such as 
Crossref's TDM service or a Wiley API and must abide by any rate-limiting conveyed in 
machine readable form from time to time, and may not bypass the API or disrupt the 
working of Wiley Online Library. Except in accordance with Wiley's API requirements 
(such as load rates and download rates conveyed in machine-readable form from time 
to time) and the terms and conditions determined by any approved API service, User 
also has the right to download (manually or through automated means) and/or extract 
information from the Subscribed Products through the Wiley-approved API service 
and subject to Wiley’s and this service’s API requirements. Scraping or crawling of 
Wiley Online Library is explicitly prohibited.  
 
User shall implement and maintain adequate and effective data security systems and 
measures to safeguard Wiley Content downloaded for TDM, in line with international 
industry standards and best practice. 
 
4. TDM Output 
 
User may load and technically format Wiley Content on User's servers in order to 
enable access to and use of such Wiley Content for TDM purposes by User for 
specific research projects by using automated programs or devices to continuously 
and automatically: 

▪ extract and index information such as semantic entities from Wiley Content 

▪ mount, load and integrate the results for access and use by User for secure TDM 

▪ communicate TDM Output to third parties as part of original non-commercial research 
carried out by User, including in articles that describe, analyse and interpret research. 
Publications or analyses resulting from TDM of Wiley Content may include brief 
quotations from the original text as permitted under Section 107 or 108 of the 1976 
United States Copyright Act in the United States, or as permitted by other applicable 
national copyright laws internationally. Any such extracts, as well as bibliographic 
metadata, must cite the original Wiley Content in the form of a DOI link. Permission 
to reproduce images shall be required in accordance with clause 5. 
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5. Restrizioni 

Ad eccezione di quanto espressamente dichiarato nel presente Accordo o altrimenti 
consentito per iscritto da Wiley, l'Utente non può: 

eseguire un'estrazione sistematica o sostanziale allo scopo di creare un prodotto o 
servizio per l'utilizzo da parte di terzi, o che ha il potenziale per sostituire e / o replicare 
qualsiasi altro prodotto, servizio e / o soluzione Wiley esistente 

creare qualsiasi forma di repository centrale contenente il Contenuto Wiley eccetto 
quanto descritto sopra ai fini di specifici progetti TDM 

rendere disponibili i risultati di qualsiasi output TDM su un server o un sito Web 
esterno, ad eccezione di quanto consentito dalla clausola 4 

consentire a una terza parte di raccogliere qualsiasi Contenuto Wiley o Output TDM 
su un server interno; estrarre, sviluppare o utilizzare il Contenuto Wiley in qualsiasi 
attività commerciale diretta o indiretta; abbreviare, modificare, tradurre o creare 
qualsiasi lavoro derivato basato sui Contenuti di Wiley, salvo nella misura necessaria 
per renderlo percepibile sullo schermo di un computer per l'Utente a fini di ricerca; 
rimuovere, oscurare o modificare in alcun modo eventuali avvisi di copyright, altri 
avvisi o dichiarazioni di non responsabilità così come appaiono in Wiley Content 

 utilizzare robot, spider, crawler o altri programmi, algoritmi o dispositivi di download 
automatico per cercare, eseguire lo scraping, estrarre, deep link, indicizzare o 
interrompere in modo continuo e automatico il funzionamento di Wiley Online 
Library; ad eccezione di quanto consentito dalla clausola 3 

riprodurre qualsiasi illustrazione, comprese fotografie, figure e disegni al tratto, 
nell'output TDM senza il consenso del titolare dei diritti (a meno che non sia 
consentito dalla licenza a livello di articolo). 

6. Corrispettivo 

All'utente non verrà addebitato alcun costo aggiuntivo per TDM, a condizione che 
l'ambito rimanga puramente non commerciale. Gli utenti che richiedono l'accesso a 
Contenuti Wiley non sottoscritti devono contattare il proprio Account Manager Wiley 
per ulteriori informazioni. 

7. Durata e risoluzione 

Alla scadenza della Durata del Contratto, l'Istituzione distruggerà tutte le copie del 
Contenuto e / o dei Materiali TDM che possono essere caricati localmente, ad 
eccezione delle copie del Contenuto e / o dei Materiali TDM che sono necessarie per 

5. Restrictions 
 
Except as expressly stated in this Agreement or otherwise permitted in writing by 
Wiley, the User may not: 

▪ perform systematic or substantive extracting for the purposes of creating a product 
or service for use by third parties, or that has the potential to substitute and/or 
replicate any other existing Wiley product, service and/or solution 

▪ create any form of central repository containing Wiley Content except as described 
above for the purpose of specific TDM projects 

▪ make the results of any TDM Output available on an externally facing server or 
website, except as permitted by clause 4 

▪ allow a third party to harvest any Wiley Content or TDM Output to an internal server; 
extract, develop or use Wiley Content in any direct or indirect commercial activity; 
abridge, modify, translate or create any derivative work based on Wiley Content, 
except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen to the 
User for research purposes; remove, obscure or modify in any way any copyright 
notices, other notices or disclaimers as they appear in Wiley Content 

▪  

▪ use any robots, spiders, crawlers or other automated downloading programs, 
algorithms or devices to continuously and automatically search, scrape, extract, deep 
link, index or disrupt the working of Wiley Online Library; except as permitted by 
clause 3 

▪ reproduce any illustrations, including photographs, figures and line drawings, in the 
TDM Output without the consent of the rights holder (unless permitted under the 
article level license) 

 
6. Fee 
User shall not be charged an additional fee for TDM, provided the scope remains 
purely non-commercial. Users requiring access to non-subscribed Wiley Content 
should contact their Wiley Account Manager for further information. 
 
7. Term and Termination  
 
Upon expiration of the Term of the Contract, the Institution will destroy any copies of 
the Content and / or the TDM Materials that may be uploaded locally, with the 
exception of copies of the Content and / or the TDM Materials that are required for 
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la replica e verifica dell'accuratezza dell'output TDM di uno specifico progetto TDM. 
L'Ente deve dimostrare, su richiesta dell'Editore, di adottare misure adeguate per 
garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono conservati i 
Contenuti e / o Materiali TDM in conformità a quanto previsto dalla DIRETTIVA UE (UE) 
2019/790, tit. II art. 3.2 

8. Generale 

Né il ritardo o la mancata esecuzione di qualsiasi disposizione del presente Contratto 
da parte di una delle parti a causa di circostanze al di fuori del suo controllo sarà 
considerato una violazione del presente Contratto 

Il rapporto tra le parti non costituisce un rapporto di partnership, joint venture o 
agenzia e nessuna delle due avrà alcuna autorità per vincolare l'altra in alcun modo 

L'Utente non trasferirà, concederà in licenza o assegnerà alcuno dei diritti o degli 
obblighi dell'Utente ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto di 
Wiley 

Il presente Contratto, inclusi eventuali allegati incorporati per riferimento, contiene 
l'intera comprensione delle parti in relazione all'argomento contenuto nel presente 
documento e sostituisce tutti gli altri accordi, proposte e accordi precedenti e 
contemporanei tra le parti in relazione all'oggetto del presente Contratto. 

replication and verifying the accuracy of the TDM Output of a specific TDM project. 
The Institution must demonstrate, at the request of the Publisher, to adopt adequate 
measures to ensure the security and integrity of the networks and databases in which 
the TDM Content and / or Materials are stored in compliance with the provisions of 
the EU DIRECTIVE (EU) 2019/790, Tit. II art. 3.2 
 
8. General 

▪ Neither party's delay or failure to perform any provision of this Agreement as a result 
of circumstances beyond its control shall be deemed a breach of this Agreement 

▪ The relationship between the parties does not constitute a partnership, joint venture, 
or agency relationship, and neither shall have any authority to bind the other in any 
way 

▪ User shall not transfer, license or assign any of User's rights or obligations under this 
Agreement without the prior written consent of Wiley 

▪ This Agreement, including any attachments incorporated by reference, contains the 
entire understanding of the parties with respect to the subject matter contained 
herein and supersedes all other prior and contemporaneous agreements, proposals 
and arrangements between the parties with respect to the subject matter of this 
Agreement.  

 


