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Allegato n. 7- Appendix n. 7 

 

TEXT MINING E DI DATA MINING DI Science ONLINE JOURNALS ("TDM") 
 

I. I termini e le condizioni del presente documento sono ulteriormente definiti dalle definizioni, dai termini e dalle restrizioni del CONTRATTO DI LICENZA 
CONSORZIALE (il "Contratto") di cui il presente ALLEGATO NUM. 7 è parte integrante. 

 
II. I termini e le condizioni del presente documento si applicano solo alle Istituzioni non commerciali con un abbonamento attivo ai prodotti sottoscritti, come definito 

nella Licenza. 
 

 
III. I diritti qui concessi sono estesi solo agli Utenti Autorizzati come definiti nel Contratto che hanno un elenco predeterminato e limitato di articoli che cercano di scrivere 

e/o di estrarre dati per scopi di ricerca interna non commerciali. 
 

IV. Le entità aziendali e/o le Istituzioni che desiderano utilizzare i prodotti sottoscritti per progetti TDM di natura commerciale o che non soddisfano i criteri di cui ai 
punti I-III di cui sopra devono contattare l'Ufficio Licenze per negoziare un Contratto separato. 
 
 

 
1. DIRITTI DI TEXT MINING E DI DATA MINING.  Gli Utenti Autorizzati del Licenziatario, come definiti nel Contratto, possono, fatte salve le restrizioni di seguito 

riportate: 
 

a. Scaricare, ad una tariffa e ad una velocità ragionevoli, gli articoli dei prodotti sottoscritti dal Server per la memorizzazione su server dell'Istituzione o di terzi; 
 

b. Indicare ed estrarre entità semantiche dalle copie dei Prodotti Sottoscritti memorizzate sul server dell'Istituzione o di terzi ai fini del riconoscimento e della 
classificazione delle relazioni tra di essi; 
 

c. Montare, caricare, integrare e analizzare i risultati, le valutazioni o le interpretazioni sul computer dell'utente autorizzato o sul server dell'Istituzione dedicata al 
sistema di text mining dell'Istituzione (ma non su un server di biblioteca, repository o archivio) per l'uso e l'accesso da parte degli Utenti Autorizzati; 
 

d. Distribuire i dati aggregati e le analisi prodotte a seguito di TDM dei prodotti sottoscritti sotto forma di comunicazioni di ricerca, quali articoli scientifici, riviste 
e prodotti di lavoro simili creati dall'Utente Autorizzato durante il regolare svolgimento della ricerca e del lavoro dell'Utente Autorizzato per l'Istituzione.  In tutti 
questi casi, l'Utente Autorizzato è tenuto a citare l'apposita rivista come fonte dei dati e ad indicare che i risultati o le opinioni espresse sono interamente quelle 
dell'autore; 
 

e. Rendere disponibili i risultati o le conclusioni del TDM su un sito web rivolto verso l'esterno (ad esempio in risposta a una richiesta di ricerca), fatte salve le 
limitazioni di cui alla sezione 2 qui di seguito. 
 

2. LIMITAZIONI.  Salvo quanto espressamente indicato nel presente ALLEGATO NUM. 7 o altrimenti consentito dal Contratto o da altro accordo scritto con l'Editore, 
l'Istituzione e i suoi Utenti Autorizzati non possono: 
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a. Riprodurre, conservare o ridistribuire in modo sostanziale o sistematico i prodotti sottoscritti; 

 
b. Eseguire l'estrazione sistematica o sostanziale, soprattutto ai fini della creazione di un prodotto o servizio per l'uso da parte di terzi; 

 
c. Utilizzare i risultati o l'output di TDM per migliorare i repository istituzionali o soggetti in modo da competere con o avere il potenziale per sostituire o replicare 

i prodotti sottoscritti o qualsiasi opera dell'Editore; 
 

d. Nel caso in cui i risultati o le conclusioni del TDM siano resi disponibili agli Utenti non autorizzati su un sito web rivolto all'esterno a seguito di una query di 
ricerca, e nel caso in cui tali risultati includano materiale originale protetto da copyright, è possibile visualizzare/presentare solo un frammento di tale materiale 
originale protetto da copyright.  Ai fini del presente ALLEGATO NUM. 7, per frammento si intende un estratto che non superi i 150 caratteri.  Tutti i frammenti 
devono citare la rivista appropriata come fonte del materiale; 
 

e. Estrarre, sviluppare o utilizzare i prodotti sottoscritti per qualsiasi attività commerciale; 
 

f. Abbreviare, modificare, tradurre o creare qualsiasi opera derivata basata sui Prodotti Sottoscritti, salvo quanto necessario per renderla percepibile sullo schermo 
di un computer agli Utenti Autorizzati; 
 

g. Rimuovere, oscurare o modificare qualsiasi avviso di copyright o altri avvisi o liberatorie che appaiono nei Prodotti Sottoscritti; 
 
h. Eseguire il crawl o utilizzare altri programmi o algoritmi automatici per scaricare, cercare, raschiare, estrarre, estrarre, creare deep link, indicizzare o 
interrompere il normale funzionamento dei siti web dell'Editore o l'accesso ai Prodotti Sottoscritti da parte di altri utenti. 
 

3. SICUREZZA. 
 

a. L'Istituzione si impegna a implementare e mantenere sistemi e misure di sicurezza dei dati adeguati ed efficaci, in linea con gli standard industriali internazionali 
e le migliori pratiche, per proteggere la sicurezza dei Prodotti Sottoscritti dalla divulgazione o dall'uso non autorizzato.  
 

b. Qualora l'Editore o l'Istituzione venisse a conoscenza di abusi dei Prodotti Sottoscritti provenienti da una qualsiasi delle sedi del Licenziatario, la parte consapevole 
di tali abusi ne informerà l'altra, ed entrambe le parti collaboreranno per individuare e tentare di fermare gli individui specifici che stanno abusando del servizio. 
Se non è possibile identificare o fermare l'utente o gli utenti specifici, l'Editore ha il diritto di sospendere i diritti concessi all'Istituzione nel presente ALLEGATO 
NUM. 7 e di sospendere l'accesso ai Prodotti Sottoscritti fino a quando non sarà possibile attuare un rimedio.  
 

4. VIOLAZIONE.  Oltre ai diritti contrattuali e ai rimedi previsti dalla legge applicabile, l'Editore si riserva il diritto di negare l'accesso a qualsiasi contenuto ospitato 
dall'Editore nel caso in cui l'Istituzione violi una qualsiasi delle condizioni del presente ALLEGATO NUM. 7.  Nei casi in cui l'Istituzione abbia messo a disposizione di 
terzi i Prodotti Sottoscritti, l'Editore avrà il diritto di rescindere il Contratto, incluso il presente ALLEGATO NUM. 7, con riferimento all'Istituzione e avrà il diritto di 
richiedere il risarcimento dei danni e di sborsare qualsiasi profitto generato da attività proibite ai sensi del presente ALLEGATO NUM. 7 
  

5. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  Alla risoluzione del Contratto o del presente ALLEGATO N 7 l'Istituzione distruggerà tutte 
le copie dei Prodotti Sottoscritti e le parti di essi che sono state create in conformità con i termini del presente ALLEGATO NUM. 7. 
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6. IMPORTO.  Non vi è alcun importo aggiuntivo per i diritti TDM qui concessi, a condizione che l'ambito di applicazione del TDM rimanga puramente non commerciale 
come sopra definito e per tutto il tempo in cui l'Istituzione mantiene una sottoscrizione ai Prodotti Sottoscritti che vengono estratti. 

 
 

Science ONLINE JOURNALS TEXT AND DATAMINING ("TDM") 
 

V. The terms and conditions herein are further defined by the definitions, terms and restrictions of the CONSORTIAL LICENSE AGREEMENT (the "contract") of 
which this APPENDIX No. 7 is a part. 

 
VI. The terms and conditions herein apply only to non-commercial Institutions with an active subscription to the Subscribed products as defined in the License. 

 
 

VII. The rights granted herein are extended only to Authorized Users as defined in the Contract who have a predetermined and limited list of articles that they seek to text 
and/or data mine for non-commercial internal research purposes only. 
 

VIII. Corporate entities and/or Institutions who wish to use the Subscribed products for TDM projects that are commercial in nature or that do not meet the criteria of I-III 
above should contact the Licensing Department to negotiate a separate Contract Agreement. 
 
 

 
7. TEXT AND DATA MINING RIGHTS.  Authorized Users of the Licensee, as defined in the Contract, may, subject to the restrictions below: 

 
a. Download, at a reasonable rate and speed, articles from the Subscribed products from the Server for storage on Institution’s or third party server; 

 
b. Index and extract semantic entities from the copies of the Subscribed products stored on Institution’s or third party server for the purpose of recognition and 

classification of the relations between them; 
 

c. Mount, load, integrate and analyze the results, evaluations, or interpretations on Authorized User's computer or Institution’s server dedicated to Institution’s text 
mining system (but not on a library server, repository or archive) for use and access by Authorized Users; 
 

d. Distribute aggregate data and analysis produced as a result of TDM of the Subscribed products in the form of research communications such as scholarly papers, 
journals, and similar work product created by the Authorized User during the regular course of the Authorized User's research and work for the Institution.  In all 
such cases, Authorized User is required to cite the appropriate journal as the source of the data and to indicate that the results or views expressed are entirely those 
of the author; 
 

e. Make TDM results or conclusions available on an externally facing website (in response to a search query, for example) subject to the limitations in section 2 
below. 
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8. LIMITATIONS.  Except as expressly stated in this APPENDIX NO. 7 or otherwise permitted in the Contract or by other written agreement with the Publisher, Institution 
and its Authorized Users may not: 
 

a. Substantially or systematically reproduce, retain, or redistribute the Subscribed products; 
 

b. Perform systematic or substantive extracting, especially for the purposes of creating a product or service for use by third parties; 
 

c. Use the results or output of TDM to enhance institutional or subject repositories in ways that compete with or have the potential to substitute for or replicate the 
Subscribed products or any work of the Publisher; 
 

d. Where TDM results or conclusions are made available to non-Authorized Users on an externally facing website as a result of a search query, and where such 
outputs include original, copyright protected material, only a snippet of that original, copyright protected material may be displayed/presented.  For the purposes 
of this APPENDIX NO. 7, a snippet shall mean an extract that is no more than 150 characters.  All snippets must cite the appropriate journal as the source of the 
material; 
 

e. Extract, develop or use the Subscribed products for any commercial activity; 
 

f. Abridge, modify, translate or create any derivative work based on the Subscribed products, except as may be necessary to make it perceptible on a computer 
screen to Authorized Users; 
 

g. Remove, obscure or modify any copyright notices or other notices or disclaimers that appear in the Subscribed products; 
 
h. Crawl or use other automated programs or algorithms to continuously download, search, scrape, extract, deep link, index or disrupt the normal function of the 
Publisher’s websites or access to the Subscribed products by other users. 
 

9. SECURITY. 
 

a. Institution agrees to implement and maintain adequate and effective data security systems and measures, in line with international industry standards and best 
practice, to protect the security of the Subscribed products from unauthorized disclosure or use.  
 

b. Should either Publisher or Institution become aware of abuses of the Subscribed products emanating from any of Licensee's locations, the party aware of such 
abuse will notify the other, and both parties will cooperate in locating and attempting to stop the specific individuals who are abusing the service. If the specific 
abuser(s) cannot be identified or stopped, Publisher has the right to suspend rights granted to the Institution in this APPENDIX NO. 7 and discontinue access to 
the Subscribed products until a remedy can be implemented.  
 

10. BREACH.  In addition to any contractual rights and remedies under the applicable law, Publisher shall retain the right to deny access to any publisher-hosted content 
where the Institution is in breach of any of the conditions of this APPENDIX NO. 7.  In cases where Institution has made any Subscribed products available to third parties, 
Publisher shall be entitled to terminate the Contract, including this APPENDIX NO. 7, with respect to the Institution and shall have the right to claim damages, and 
disgorging of any profits generated by activities prohibited under this APPENDIX NO. 7 
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11. POST TERMINATION OBLIGATIONS.  Upon termination of the Contract or of this APPENDIX NO. 7 the Institution shall destroy all copies of the Subscribed 
products and portions thereof that were created pursuant to the terms of this APPENDIX NO. 7. 
 

12. FEE.  There is no additional charge for the TDM rights granted herein provided the scope of the TDM remains purely non-commercial as defined above and for as long 
as the Institution maintains a subscription to the Subscribed products being mined.  


