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Ogni utente autorizzato può:
- accedere, ricercare, scorrere e visualizzare i Prodotti Sottoscritti;
- scaricare, stampare, effettuare copie elettroniche e conservare una quantità ragionevole di elementi
estratti dai Prodotti Sottoscritti e/o dai metadati che li descrivono;
- incorporare link ai Prodotti Sottoscritti sulla rete Intranet e sui siti internet del Sottoscrittore, a condizione
che la forma di tali link e/o dichiarazioni che accompagnano tali link possano essere modificati dietro
richiesta ragionevole di Elsevier;
- inserire link a estratti ed estratti scaricati in pacchetti elettronici di lezioni, appunti di lezioni e sistemi di
gestione automatica dei corsi per usi relativi a corsi formativi (anche a distanza) offerti dal Sottoscrittore ai
propri Utenti Autorizzati, a condizione che gli elementi 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 motivato del
Sottoscrittore, abbiano disabilità visive;
- visualizzare, scaricare o stampare i Prodotti Sottoscritti per finalità di marketing interno, per eventuali test
o per la formazione degli Utenti Autorizzati;
- trasmettere determinati estratti dei Prodotti Sottoscritti ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre
Istituzioni per poter essere utilizzati con finalità didattiche o di ricerca scientifica;
- salvare e/o memorizzare a tempo indeterminato metadati dai quali sia stato creato un link all'articolo
integrale in archivi elettronici gestiti dal Sottoscrittore e/o da un Utente Autorizzato in una rete sicura.
L'accesso e l'utilizzo di tali depositi è limitato agli Utenti Autorizzati, fatta eccezione per gli archivi
istituzionali e degli OPAC (online public access catalogues) per i quali è consentito il libero accesso ai
metadati archiviati;
- 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 la VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) e
le procedure di abilitazione scientifica nazionale;
- trasmettere singoli estratti dei Prodotti Sottoscritti all'autorità preposta in caso di procedimenti giudiziari
e/o per motivi di sicurezza pubblica, nella misura prevista dalla legislazione applicabile.

L'Ateneo sottoscrittore può:
- accedere al servizio online di estrazione di testi e dati tramite un'API all'indirizzo http://dev.elsevier.com
per estrarre, indicizzare e/o elaborare informazioni in maniera continuata e automatica da Prodotti
Sottoscritti a Scopus.com a cui il Sottoscrittore si è abbonato separatamente e caricare e integrare i risultati
("Output TDM") nel sistema di estrazione di testi del Sottoscrittore per consentirne l'accesso e l'utilizzo a
Utenti Autorizzati e
- distribuire all'esterno l'Output TDM comprendente alcune righe di testo dipendenti da un'interrogazione
di singoli articoli integrali o di capitoli di libri che dovranno avere una lunghezza massima di 200 caratteri
che circondino ed escludano l'entità di testo corrispondente ("Frammenti") o i metadati bibliografici.
In caso di distribuzione di Frammenti e/o metadati bibliografici, questi dovrebbero essere accompagnati dal
link a un DOI che rimandi all'articolo integrale o al capitolo del libro.
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In caso di utilizzo di immagini, il Sottoscrittore dovrà essere autorizzato al riutilizzo dal relativo proprietario
del copyright e/o dal titolare dei diritti.
Inoltre, l'Output TDM dovrà riportare un avviso avente la forma seguente: "© Alcuni diritti riservati. Sono
consentiti l'uso non commerciale, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo purché vengano
menzionati l'autore e la fonte originali".
Il Sottoscrittore sarà responsabile in via principale dell'ottemperanza alle disposizioni del presente
Contratto da parte di tutti gli Utenti Autorizzati e di eventuali fornitori terzi. Elsevier avrà diritto, a propria
discrezione e facendosi carico di eventuali costi e spese, di sottoporre a verifica l'intero ambiente TDM del
Sottoscrittore e di eventuali fornitori terzi. Le verifiche potranno riguardare i Dati estratti, l'Output TDM,
l'ambiente hardware, il software utilizzato ei controlli di sicurezza effettuati internamente, oltre che
garantire l'osservanza delle condizioni previste dal presente Contratto.
L'accesso, l'elaborazione o l'hosting del servizio online di Text and Data Mining potrà essere effettuato da
fornitori o altri soggetti terzi ingaggiati dal Sottoscrittore esclusivamente previa esplicita autorizzazione
scritta di Elsevier e unicamente per le finalità di indicizzazione e/o elaborazione delle informazioni del
Sottoscrittore.
Il gestore e/o fornitore indipendente non potrà acquisire i dati per altri motivi e dovrà tenere i Dati estratti,
i Frammenti e l'Output TDM distinti e separati da altri dati e non avrà alcun diritto o possibilità di utilizzarli
in altri prodotti o offerte di servizi.
Gestori e/o fornitori indipendenti dovranno dichiarare per iscritto di accettare e rispettare le condizioni
previste dal presente Contratto e faranno avere a Elsevier una copia di tale dichiarazione scritta. Il
Sottoscrittore non potrà nominare gestori e/o fornitori indipendenti di Paesi extra UE o aventi sede in
Canada o negli Stati Uniti.
Il Sottoscrittore dovrà esercitare lo stesso grado di cura e applicare lo stesso livello di controllo di sicurezza
utilizzato per i propri prodotti e servizi anche per l'utilizzo del servizio online di estrazione di testi e dati e
per le attività previste dal presente Contratto.

Non è possibile:
- abbreviare, sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui Prodotti Sottoscritti senza
il previo consenso scritto di Elsevier, 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 presenti 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 eccetto per l’uso dei Web services che
utilizzano le “Applications Programming Interface (API)”, come dettagliate alla pagina web Elsevier
Developer Portal;
- riprodurre, conservare, archiviare localmente o ridistribuire in maniera sostanziale o sistematica i Prodotti
Sottoscritti.
Come ulteriore misura restrittiva applicabile alla concessione di accedere al servizio online di estrazione di
testi e dati tramite un'API e distribuire all'esterno l'Output TDM, il Sottoscrittore e i suoi Utenti Autorizzati
non potranno:
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-utilizzare robot, spider o altri programmi di download automatico, algoritmi o dispositivi per effettuare
ricerche, screen scraping, estrarre o indicizzare qualsiasi sito Internet o applicazione web di Elsevier, ad
eccezione del servizio online di estrazione di testi e dati tramite un'API, né
-utilizzare l'Output TDM in modo da fare concorrenza al valore di un articolo di rivista sottoposto a peer
review o dei Prodotti Sottoscritti o da essere potenzialmente in grado di fare concorrenza a, sostituire e/o
riprodurre altri prodotti, servizi e/o soluzioni Elsevier esistenti o migliorare i prodotti o servizi e/o soluzioni
del fornitore ingaggiato.

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 studenti a tempo
pieno e part-time (sia laurea specialistica che triennale), docenti (compresi i docenti temporanei o di
scambio per l'intera durata del loro incarico), personale, membri del personale in pensione di età superiore
ai 60 anni, ricercatori, coloro che abbiano rapporti formalizzati di collaborazione con le Istituzioni e
chiunque utilizzi 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”)].

