Università degli studi di Perugia - Nota tecnica su Clausole Usi autorizzati e Utenti autorizzati Contratto BSOL (BSI) 2018-2022- SINTESI

Documento di SINTESI dei principali usi consentiti agli utenti Unipg
a fini didattici, di ricerca e in qualità di autori di estratti BSI.
Per ciascuno di essi si raccomanda la lettura della nota completa.
Ogni utente autorizzato può:
- accedere, cercare, scorrere e visualizzare i prodotti sottoscritti;
- scaricare, stampare, effettuare copie elettroniche senza superare il 10% del numero dei documenti
contenuti all'interno dei prodotti sottoscritti e distruggendo le copie alla scadenza e al conseguente
mancato rinnovo del contratto di abbonamento;
- copiare massimo il 10% del contenuto di ciascun documento e incollarlo in un altro documento ad uso
interno all'interno del sito dell’Istituzione con licenza o del Sottoscrittore. Il contenuto copiato nel nuovo
documento deve contenere "Copyright © BSI Standards Ltd Data (dove la data è la data del materiale
protetto da copyright)". Tali estratti copiati dei documenti devono essere eliminati dal documento interno
alla scadenza e al conseguente mancato rinnovo del contratto di abbonamento;
- creare pacchetti di corsi in forma non elettronica, o non stampabile, come ad esempio in formati audio o
Braille;
- utilizzare i prodotti sottoscritti per effettuare attività di estrapolazione di testi e dati (TDM) esclusivamente
per fini didattici e di ricerca;
- effettuare estrazioni di testo e di dati a scopo di indicizzazione e integrazione nei cataloghi delle
biblioteche delle Istituzioni, nei limiti indicati ai punti precedenti.
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; persone che utilizzano postazioni in rete all'interno delle sedi autorizzate
dell’Istituzione, per accedere ai prodotti sottoscritti a fini di ricerca personale, di istruzione o altri fini non
lucrativi [c.d. Utenti occasionali (“Walk In Users”)].
Non sono inclusi gli Alumni delle istituzioni.

