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A fini didattici, di ricerca e in qualità di autore,  
ogni utente autorizzato può:  
 
- accedere, ricercare, scorrere e visualizzare 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;  

- creare pacchetti di corsi in forma non elettronica o non stampabile, come ad esempio in formati audio o 
Braille; tali pacchetti potranno 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 copyright; 

- 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) a esclusivo Fine 
didattico e di ricerca, esclusivamente per svolgere adeguatamente attività didattica prevista negli 
insegnamenti e attività di ricerca scientifica condotta dai Gruppi di Ricerca degli Enti aderenti. Si tratta, ad 
esempio, di analisi di tipo economico o sociologico, finalizzata ad estrarre informazioni quali ricorrenze, 
trend, associazioni a partire da una mole di dati. In ogni caso sono vietate operazioni massive e 
sistematiche di estrazioni di dati o attività di Text e Data mining per finalità commerciali; 

- trasmettere Estratti ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre Istituzioni, che facciano parte del 
medesimo gruppo di ricerca, unicamente per il loro uso di attività didattica o di ricerca scientifica legate al 
progetto di ricerca stesso; 

- trasmettere o caricare singoli Estratti dei Prodotti sottoscritti, in una rete sicura e a titolo temporaneo, 
per usi in procedure amministrative e/o di valutazione, quali a mero titolo di esempio quelli della VQR 
(Valutazione della Qualità della Ricerca), e delle procedure di abilitazione scientifica nazionale; 

- recuperare i costi vivi dagli Utenti Autorizzati e dagli Utenti occasionali [“Walk In Users”] che accedono 
alle sedi del Sottoscrittore;  

- effettuare estrazioni di testo e di dati a scopo di indicizzazione e integrazione nei cataloghi delle 
biblioteche delle Istituzioni.  
 
 
 
Non è possibile:  
 
- sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui Prodotti sottoscritti senza il previo 
consenso scritto di BvD, salvo nella misura in cui sia necessario per renderle 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, ad eccezione di quanto sopra specificato; 
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- riprodurre, conservare o ridistribuire in maniera sostanziale o sistematica i Prodotti sottoscritti; 
- scaricare, copiare, salvare o stampare, in nessuna circostanza, i dati contenuti nelle Prodotti sotto licenza, 
allo scopo di ottenere una versione di tutti o una parte sostanziale di tali dati contenuti nei Prodotti sotto 
licenza; 
- utilizzare i Prodotti per creare un prodotto che (a) sia in concorrenza con quelli di BvD ovvero con i 
prodotti di uno dei suoi licenzianti o (b) fornisca lo stesso prodotto ovvero un prodotto sostanzialmente 
simile, per contenuto o caratteristiche di tali Prodotti, a seconda del caso specifico; 
- copiare, riprodurre, riutilizzare, trasmettere, vendere, trasferire, ridistribuire, prestare, affittare, sub 
licenziare, modificare, adattare o memorizzare per uso successivo per qualsiasi scopo, in tutto o in parte, in 
qualsiasi forma o modo o con qualsiasi mezzo, nessuna parte dei Prodotti, salvo quanto espressamente 
consentito nel presente contratto o per iscritto da BvD. Il Sottoscrittore adotterà tutte le cautele 
ragionevoli per prevenire l’uso, l’accesso, la copia o la divulgazione non autorizzata dei Prodotti. 
 
 
 
 
Utenti autorizzati: sono tutti coloro che dispongono di credenziali di accesso istituzionali rilasciate 

dall’Istituzione sottoscrivente (indirizzo e-mail con dominio riconducibile all’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”)]. 

 


