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Ogni utente autorizzato può per finalità interne alla propria organizzazione o comunque non
commerciali:

- accedere, cercare, scorrere e visualizzare i prodotti sottoscritti;
- scaricare, stampare, effettuare copie elettroniche e conservare una quantità ragionevole (“Estratti”) dei
prodotti sottoscritti e/o dei metadati che li descrivono;
- incorporare una quantità ragionevole di link ai prodotti sottoscritti sulla rete Intranet e sui siti internet del
Sottoscrittore;
- inserire una quantità ragionevole di 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 possono essere offerti agli Utenti Autorizzati che, secondo il parere del Sottoscrittore,
abbiano disabilità visive;
- visualizzare, scaricare o stampare una quantità ragionevole di estratti dei 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 (in particolare è possibile effettuare analisi sui titoli e le parole chiave degli articoli, ma
non sono consentite attività di data mining sugli abstracts);
- trasmettere una quantità ragionevole di Estratti ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre Istituzioni
all’interno dello stesso gruppo di ricerca per il loro uso di attività didattica o di ricerca scientifica;
- salvare e/o depositare in perpetuo 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’uso di tali depositi è limitato agli Utenti Autorizzati, con l’eccezione dei repository istituzionali e degli
OPAC per i quali è consentito l’accesso pubblico ai metadati archiviati; i campi di metadati che possono
essere visualizzati pubblicamente senza violare alcun diritto di qualsiasi altro Editore sono: titolo, volume,
numero, pagine, DOI, numero di volte citato (solo a scopo accademico), ISSN, ISBN, PMID;
- 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 quelle della VQR, o delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale;
- trasmettere singoli Estratti dei prodotti sottoscritti all’autorità preposta in caso di procedure giudiziarie
e/o per motivi di sicurezza pubblica.

Il sottoscrittore e i suoi utenti autorizzati non possono:
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- sintetizzare, modificare, tradurre o creare opere derivate basate sui prodotti sottoscritti, senza il previo
consenso scritto dell’Editore, 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;
- divulgare i dettagli di accesso al prodotto a terzi o a utenti non autorizzati;
- il Sottoscrittore riconosce di poter ricevere l'accesso a contenuti che provengono da una fonte diversa
dall’Editore (Contenuto di terzi).

Utenti autorizzati sono tutti coloro che dispongono di credenziali di accesso istituzionali rilasciate
dall’Istituzione per l’utilizzo dei servizi dell’Istituzione stessa; i membri del personale in pensione, coloro
che abbiano rapporti formalizzati di collaborazione a qualunque titolo con l’Istituzione; soggetti 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”)]. Ogni Ateneo potrà dare accesso ad ex alunni per un tempo fino a due anni dalla laurea.

