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Ogni utente autorizzato può per soli fini personali didattici o di ricerca o per uso istituzionale interno:  

- accedere, ricercare, scorrere e visualizzare i Prodotti Sottoscritti; gli Utenti Autorizzati avranno accesso a 
tutti i sommari disponibili, abstract degli articoli, riassunti dei capitoli e siti Web associati per tutti i Prodotti 
Sottoscritti; 

- scaricare, stampare, effettuare copie elettroniche e conservare una quantità ragionevole (“Estratti”) dei 
Prodotti Sottoscritti (articoli, parti di libri, immagini, tabelle, insiemi di dati) e/o dei metadati che li 
descrivono;

- incorporare link agli Estratti sulla rete Intranet e sui siti internet del Sottoscrittore;

- inserire link a estratti e a estratti scaricati in pacchetti elettronici di lezioni, dispense e sistemi di 
automazione per la gestione dei corsi, per usi collegati a corsi formativi offerti dal Sottoscrittore anche a 
distanza, a condizione che gli estratti scaricati indichino chiaramente la fonte, il titolo, l'autore, e l’editore, e
che vengano utilizzati metodi di controllo dell'accesso come nome utente e password;

- creare pacchetti di corsi in forma non elettronica, o non stampabile, come ad esempio in formati audio o 
Braille; tali pacchetti possono essere offerti agli Utenti Autorizzati che, secondo il parere del Sottoscrittore, 
abbiano disabilità visive;

- incorporare parti dei Prodotti Sottoscritti in formato cartaceo o elettronico, in compiti e portfolio, tesi di 
laurea e dissertazioni (“lavori accademici”), comprese le riproduzioni di lavori accademici per uso personale
e deposito in biblioteca, ivi comprese le riproduzioni in formato cartaceo o elettronico di lavori accademici 
che possono essere fornite agli sponsor di tali lavori accademici. Ogni articolo dovrà indicare chiaramente la
fonte, riportando il titolo ed il titolare del copy  right  ; questo uso autorizzato non si estende all’uso di 
materiale elencato separatamente e protetto da copyright di terze parti, inclusi immagini o dati; 

- visualizzare, scaricare o stampare i Prodotti Sottoscritti per marketing interno, per eventuali test o per la 
formazione degli Utenti Autorizzati;

- utilizzare i Prodotti Sottoscritti per eseguire attività di “Text mining / data mining (TDM) per usi non 
commerciali, secondo le condizioni indicate nell’Allegato TDM; 

- trasmettere Estratti ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre Istituzioni per il loro uso di attività 
didattica o di ricerca scientifica;

- pubblicare   in perpetuo, nel sito web personale o nell’archivio ad accesso aperto dell’Istituzione (“Self-  
archiving”), la versione accettata degli articoli degli Utenti Autorizzati (cioè la versione che è stata 
sottoposta a peer review e accettata per la pubblicazione per riflettere le modifiche apportate durante il 
processo di peer review), in conformità con la politica di condivisione degli articoli di Wiley che può essere 
trovata qui: https://onlinelibrary.wiley.com/researchers/tools-resources/article-sharing. A scanso di 
equivoci, questa disposizione non si applica agli articoli pubblicati all'interno di diritti di OA in base a una 
licenza ad accesso aperto (secondo i termini e le condizioni del Programma Open Access Wiley stabilito 
nell'Accordo CRUI-Wiley) che possono essere immediatamente disponibili al pubblico;

- salvare e/o depositare in perpetuo su rete sicura in archivi elettronici gestiti dal Sottoscrittore metadati da
articoli, che includano un link all’articolo integrale su Wiley Online Library, in archivi elettronici gestiti dal 
Sottoscrittore e/o da un Utente Autorizzato, in una rete sicura. L’accesso e l’uso di tali metadati è limitato 

https://www.csb.unipg.it/files/webmaster/risorse_elettroniche/allegato_tdm_al_contratto_wiley_2020_2023.pdf
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agli Utenti Autorizzati, con l’eccezione dei repository istituzionali e degli OPAC (online public access 
catalogues) per i quali è consentito l’accesso pubblico ai metadati archiviati;

- trasmettere singoli Estratti dei Prodotti Sottoscritti all’autorità preposta in caso di procedure giudiziarie e/
o per motivi di sicurezza pubblica;

- utilizzare singoli Estratti come fonte materiale per soddisfare le richieste di “fornitura di documenti” 
(Document Delivery), a condizione che: 1) la richiesta di prestito provenga da una biblioteca, e 2) l’Estratto 
richiesto sia inviato alla biblioteca richiedente dal Sottoscrittore per posta o per fax o in formato 
elettronico, con distruzione della copia elettronica dopo la stampa, utilizzando software di trasmissione 
documenti quali ad esempio Ariel® o NILDE;

- recuperare i costi vivi dagli Utenti Autorizzati e da utenti occasionali (“Walk In Users”) che accedono alle 
sedi del Sottoscrittore;

- estrarre testo e dati a scopo di indicizzazione e integrazione nei cataloghi delle biblioteche delle 
Istituzioni.

L’istituzione sottoscrittrice e i suoi utenti autorizzati non possono: 

- sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui Prodotti Sottoscritti, senza il previo 
consenso scritto di Wiley, salvo nella misura in cui sia necessario per renderli visibili sullo schermo del 
computer degli Utenti Autorizzati;

- rimuovere, oscurare o modificare in qualsiasi modo ogni indicazione di copyright, altre note o esclusioni di
responsabilità come appaiono nei Prodotti Sottoscritti;

- utilizzare robot, spider, crawler o altri programmi per il download automatico, algoritmi o dispositivi che 
consentano in maniera continua e sistematica di ricercare, catturare, estrarre, inserire deep link, indicizzare
o compromettere il funzionamento dei Prodotti Sottoscritti;

- riprodurre, conservare o ridistribuire in maniera sostanziale o sistematica i Prodotti Sottoscritti.

Utenti autorizzati sono tutti coloro che dispongono di credenziali di accesso istituzionali rilasciate 
dall’Istituzione per l’utilizzo dei servizi dell’Istituzione stessa (quali a titolo di esempio docenti, studenti, 
iscritti a corsi di perfezionamento, master, dottorato, personale tecnico-amministrativo), membri del 
personale in pensione, coloro che abbiano rapporti formalizzati di collaborazione a qualunque titolo con 
l’Istituzione, organizzazioni formalizzate di ex alunni, a patto che tutti gli utenti autorizzati siano stati 
informati ed abbiano accettato i Termini e le Condizioni del presente accordo e che accedano a Wiley 
Online Library attraverso la rete sicura del Sottoscrittore, persone che utilizzano postazioni in rete 
all’interno delle sedi autorizzate dell’istituzione, per accedere ai Prodotti Sottoscritti ai fini di ricerca 
personale, di istruzione o altri fini non lucrativi (cosiddetti Utenti Occasionali – Walk-in Users).


