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Ogni utente autorizzato può: 

a) accedere, cercare, scorrere e visualizzare i Prodotti sottoscritti; 

b) scaricare, stampare, effettuare copie elettroniche e conservare una quantità ragionevole (“Estratti”) dei 

Prodotti sottoscritti; 
c) incorporare link agli abstract scaricati dai Prodotti sottoscritti sulla rete intranet e sui siti internet del 

Sottoscrittore (licenziatario) se tecnicamente fattibile con l’accesso a SciFinder o SciFinder
n
 ; 

d) 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 

(licenziatario) anche a distanza, a condizione che gli Estratti scaricati indichino chiaramente la fonte, il 

titolo, l'autore e CAS; 
e) 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 (licenziatario), abbiano disabilità visive; 
f) 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; 
g) visualizzare, scaricare o stampare i Prodotti sottoscritti per marketing interno, per eventuali test o per la 

formazione degli Utenti Autorizzati; 
h) utilizzare i Prodotti sottoscritti per eseguire attività di “Text mining / data mining (TDM)” a esclusivo fine 

didattico e di ricerca in base alle “Norme di utilizzo delle informazioni CAS”, che descrivono l'uso 

consentito dei dati accessibili tramite SciFinder e SciFinder
n
; 

i) condividere i propri risultati di ricerca in modo ragionevole e limitato con altri Utenti Autorizzati che 

lavorano sullo stesso o su progetti di ricerca correlati; a condizione, tuttavia, che tale condivisione non 

comporti: una aggregazione dei record elettronici archiviati dai singoli Utenti Autorizzati, o la creazione di 

una qualsiasi fonte centrale di record elettronici; 
j) memorizzare i risultati della ricerca in formato elettronico, a condizione che non vengano archiviati 

simultaneamente oltre 5.000 record dagli Utenti Autorizzati; 
k) trasmettere singoli Estratti dei Prodotti sottoscritti all’autorità preposta in caso di procedure giudiziarie 

e/o per motivi di sicurezza pubblica. 

 

Ogni utente autorizzato non può: 

- condividere nomi utente, password o credenziali di accesso con altri Utenti Autorizzati o terze parti; 

- creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una 

directory, manualmente, tramite programmazione automatica o in altro modo (ad esempio uno script scritto 

per estrarre e scaricare dati all'interno di SciFinder o SciFinder
n
 in lotti) ad eccezione di quanto descritto alla 

lettera h) del precedente elenco di usi 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, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera h) 

del precedente elenco di usi autorizzati; 
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- invertire, assemblare, decompilare, decodificare, modificare, migliorare, adattare, creare lavori derivati o 

altrimenti tentare di ricavare il codice sorgente (o le idee, gli algoritmi, la struttura o l'organizzazione di base) 

di SciFinder o SciFinder
n
 o dei dati in esso contenuti; 

- utilizzare SciFinder o SciFinder
n
 in combinazione con strumenti federati di ricerca o per qualsiasi altro scopo, 

inclusa, a titolo esemplificativo, la distribuzione di SciFinder o SciFinder
n
 o dei dati ottenuti tramite la ricerca 

di SciFinder o SciFinder
n
 mediante cessione, vendita, sub licenza, prestito o altri mezzi di trasferimento a 

qualsiasi terza parte, o qualsiasi uso commerciale, sia pagato o non pagato; 

- ridistribuire a terzi, sia per fini commerciali che per altri fini, o in qualsiasi altro modo sfruttare 

commercialmente SciFinder o SciFinder
n
 oi dati ottenuti attraverso l'uso di SciFinder o SciFinder

n  
. 

 

Utenti Autorizzati sono coloro che dispongono di credenziali di accesso istituzionali rilasciate dall’Istituzione per 

l’utilizzo dei servizi dell’Istituzione stessa (attuali membri del corpo docente o amministrativo o studenti iscritti 

ufficialmente all’ateneo); 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 o “Walk In 

Users”). 


