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Ogni utente autorizzato può: 

- utilizzare i prodotti per qualsiasi scopo di ricerca scientifica, per la pubblicazione o per proprietà 
industriale, e in ogni collaborazione che non comporta il pagamento di corrispettivi tra i partner. L’uso per 
conto di clienti paganti e partner è consentito da parte di organizzazioni commerciali/industriali a 
condizione che non costituisca un servizio di " ufficio ", vale a dire la fornitura di risultati grezzi senza 
interpretazione scientifica. L’uso per conto di clienti paganti e di partner di istituzioni accademiche e 
governative richiede un accordo separato con CCDC, che può comportare il pagamento di costi aggiuntivi. 
I prodotti saranno referenziati e riconosciuti dall'utente in ogni pubblicazione che deriva dal loro uso. CCDC 
su richiesta fornirà informazioni utili per i prodotti in questione;

- produrre copie per la distribuzione interna e per scopi di back-up.

Non è possibile: 

- sublocare o assegnare l'uso dei prodotti sottoscritti a terzi, o in qualsiasi modo (fisicamente o online) 
ridistribuire o diffondere i prodotti sottoscritti o qualsiasi dei loro contenuti (compresi i dati e la 
documentazione) senza l'accordo di CCDC;

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

- utilizzare i prodotti per conto di clienti e partner, ad eccezione di quanto previsto negli usi autorizzati ad 
eccezione di quanto sopra specificato;

- tradurre, smantellare, decompilare o decodificare in altro modo qualsiasi prodotto sottoscritto, se non 
nella misura in cui tali atti non possono essere legittimamente vietati.  Tuttavia, il Sottoscrittore può 
modificare i prodotti sottoscritti o sviluppare sistemi software unicamente per il proprio impiego, che 
includano i prodotti sottoscritti o i collegamenti ai prodotti sottoscritti, o i dati e le informazioni derivate dai 
prodotti, e potrà utilizzarli per tutto il tempo in cui sono stati pagati i corrispettivi per coprire l'uso dei 
prodotti interessati.
La distribuzione esterna di tali sistemi o modifiche (“Prodotti Derivati”) richiede un accordo separato con 
CCDC, che può comportare il pagamento di costi aggiuntivi. 
La proprietà e l'uso di qualsiasi nuova proprietà intellettuale in tali Prodotti derivati sarà oggetto di 
negoziazione tra il Sottoscrittore e CCDC.

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). Coloro che 
abbiano rapporti formalizzati di collaborazione a qualunque titolo autorizzati dall’Istituzione 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 [i cosiddetti utenti occasionali (Utenti “Walk-In 
Users”)].  
L'accesso alle risorse, attraverso ogni dispositivo di cui il Sottoscrittore si assuma la responsabilità, è 
consentito: 
-  all'interno del range di IP abilitato, in maniera illimitata 
-  tramite registrazione personale e key rilasciata da CCDC, via WebCSD, da qualsiasi luogo.
Per limitare abusi del sistema CCDC stipulerà e gestirà meccanismi di controllo dell’accesso.


