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Allegato n. 7 – Appendix n.7 

Politica e licenza per Editori Text and Data Mining (TDM)– Publisher’s Text and Data Mining (TDM) Policy and Licence 

 

L’Editore comprende il valore e l'importanza di consentire ai ricercatori di tutto il 

mondo di utilizzare l'estrazione di testo e dati come parte del processo di ricerca.  

L’Editore ha lavorato con i ricercatori per facilitare i progetti TDM e man mano 

che l'uso del text e del data mining cresce, riconosciamo la necessità di una politica 

e di una licenza. 

The Publisher understands the value and importance of allowing researchers worldwide to 

use text and data mining as part of the research process. The Publisher has worked with 

researchers to facilitate TDM projects and as the use of text and data mining grows we 

recognise the need for a policy and licence. 

1. Crossref Text e Servizio di Data Mining 1. Crossref Text and Data Mining Service 

Attraverso il Servizio Crossref Text di Data Mining l'Editore sta estendendo i diritti 

di estrazione di testo e dati ai ricercatori delle istituzioni aderenti in tutto il mondo 

per scopi di ricerca non commerciale secondo i termini e le condizioni seguenti.  

Questo servizio consentirà ai ricercatori di estrarre contenuti da un'ampia gamma 

di editori da un unico sito. 

Through the Crossref Text and Data Mining Service the Publisher is extending text and data 

mining rights to researchers at subscribing institutions worldwide for non commercial 

research purposes under the terms and conditions below. This service will enable 

researchers to mine content across a wide range of publishers from a single site. 

2. Termini e condizioni per l'estrazione di testo e dati 2. Terms and Conditions of Text and Data Mining 

L’Editore ha adattato la licenza del modello STM per l'estrazione di testo e dati di 

contenuti sottoscritti e opere e materiali protetti da copyright. 

The Publisher has adapted the STM model licence for Text and Data Mining of subscribed 

content and copyrightprotected works and materials.  

3. Termini e condizioni: 3. Terms and Conditions: 

Gli utenti solo liberi di: 

• scaricare, estrarre e indicizzare i Prodotti Sottoscritti per TDM; 

 

• archiviare copie elettroniche dei contenuti dei Prodotti sottoscritti sul 

tuo computer o server; 

 

• montare, caricare, integrare e analizzare gli output di TDM sul proprio 

computer o server; 

 

• utilizzare gli output TDM come parte della ricerca; e 

Users are free to:  

• download, extract and index the subscribed Content for TDM; 

 

• store electronic copies of content from the Subscribed Products on their 

computer or server; 

 

• mount, load, integrate and analyse the outputs of TDM on their computer or 

server; 

• use TDM outputs as part of research; and 
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• rendere disponibili le uscite TDM su un sito web rivolto verso l'esterno, 

a condizione che tali utenti debbano rispettare integralmente le seguenti 

condizioni: 

• gli utenti devono archiviare solo copie elettroniche dei contenuti dei 

Prodotti Sottoscritti necessari per il loro progetto TDM e devono 

eliminare tutte le copie di tali contenuti al termine del progetto; 

 

• gli utenti non devono creare versioni derivate di alcun contenuto dai 

Prodotti sottoscritti, tranne nella misura necessaria per eseguire TDM su 

tale contenuto; 

 

• gli utenti non devono utilizzare alcun contenuto dei Prodotti Sottoscritti 

o qualsiasi risultato del TDM per scopi commerciali; 

 

• gli utenti non devono riprodurre sistematicamente i Prodotti Sottoscritti 

(inclusa qualsiasi parte di essi) o ridistribuirli a terzi; 

 

• dove un utente rende disponibili gli output TDM su un sito Web rivolto 

all'esterno in risposta a una query di ricerca, questo output può 

contenere il titolo, gli autori e un abstract dell'articolo e dovrebbe essere 

accompagnato da un collegamento DOI al contenuto originale (un output 

può anche includere testo dall'articolo originale fino a 200 caratteri, 20 

parole o 1 frase); e 

 

• gli utenti non devono creare prodotti o servizi derivati utilizzando 

contenuti che sono stati presi dai Prodotti Sottoscritti o che sono stati 

presi dagli output di TDM, ad eccezione di un servizio di ricerca per la loro 

istituzione, 

 
e con l’accordo che: 

• nel caso in cui un Utente renda disponibili gli output di TDM, gli autori 

originali devono essere accreditati e le attribuzioni devono essere 

 

• make the TDM outputs available on an externally facing website, 

provided that those users must comply in full with the following conditions:  

• users must only store electronic copies of content from the Subscribed Products 
that are actually needed for their TDM project and they must delete all copies of 
that content when the project ends; 

 

• users must not create derivative versions of any content from the Subscribed 
Product, except to the extent necessary to perform TDM on that content ; 

• users must not use any content from the Subscribed Products or any outputs from 
the TDM for commercial purposes; 

• users must not systematically reproduce the Subscribed Products (including any 
part of it) or redistribute it to third parties; 

• where a user makes TDM outputs available on an externally facing website in 
response to a Search Query, this output may contain the title, authors and an 
abstract of the article and should be accompanied by a DOI link to the original 
content (an output may also include text from the original article of up to 200 
characters, 20 words or 1 sentence); and  

• users must not create derivative products or services using the content from the 
Subscribed Products or TDM outputs except for a search service for their 
institution, 

and with the understanding that: 
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accompagnate da un collegamento ipertestuale ai Prodotti Sottoscritti 

sul sito Web dell'Editore; 

 

• l'utente deve rispettare le politiche dell'Editore, comprese quelle relative 

ai requisiti di sicurezza e di accesso tecnico per i Prodotti Sottoscritti; 

 

• qualora l'utente violi una qualsiasi delle condizioni del presente 

contratto, l'Editore ha il diritto di negare l'accesso a qualsiasi Prodotto 

Sottoscritto ai fini di TDM;  

 

• si può derogare a una qualsiasi delle condizioni di cui sopra a condizione 

che l'editore abbia dato la sua autorizzazione per iscritto,; e 

 

• restano validi, senza eccezioni, i diritti e le limitazioni di cui al presente 

contratto. 

• where a User makes TDM outputs available, the original authors must be credited 
and attributions must be accompanied by a hyperlink back to the Subscribed 
Products on the Publisher’s website; 

• the user must with the Publisher’s policies including those pertaining to security 
and technical access requirements for the Subscribed Products; 

• where the user is in breach of any conditions of this contract, the Publisher has 
the right to deny access to any of the Subscribed Products for TDM purposes;  

• any of the above conditions can be waived provided that the Publisher has given 
its permission in writing; and 

• the rights and limitations set out in the this contract still apply without exception. 

4. Estrazione di testo e dati di contenuti ad accesso aperto 4. Text and Data Mining of Open Access Content 

I diritti di estrazione di testo e dati per gli articoli ad accesso aperto sono 

determinati dalla licenza Creative Commons con cui l'articolo è pubblicato, per 

maggiori dettagli vedere 

http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml#licenses. 

The text and data mining rights for open access articles are determined by the Creative 
Commons licence the article is published under, for more details see 
http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml#licenses. 

 

  


