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Ogni utente autorizzato può per soli fini personali didattici o di ricerca:  

 

-  accedere (escluso l’accesso remoto per i Walk-In-Users), ricercare, sfogliare e visualizzare i Prodotti 

Sottoscritti con le modalità e per il tempo indicato nel presente contratto;  

- scaricare, stampare, effettuare copie elettroniche e conservare una quantità ragionevole di Estratti dei 

Prodotti Sottoscritti (e.g. articoli, parti di libri, immagini, tabelle, insiemi di dati) e/o dei metadati che li 

descrivono; 

-  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, per facilitare l’accesso da parte degli Utenti autorizzati con disabilità visive; tali pacchetti possono 

essere offerti agli Utenti Autorizzati che 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 per il 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 singoli articoli dei Prodotti Sottoscritti per finalità di marketing interno 

dei Prodotti Sottoscritti medesimi, 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, a condizione che l’Istituzione e l’Utente Autorizzato si conformino a tutti i termini e le 

condizioni indicati nelle specifiche Condizioni Contrattuali del Prodotto per il Text e Data Mining; 

- trasmettere Estratti ad altri Utenti Autorizzati e a colleghi di altre Istituzioni che siano parte dello stesso 

gruppo di ricerca solo per il loro uso nel contesto di un’attività didattica o di ricerca scientifica; tale 

condivisione deve essere incidentale e non sistematica, e avvenire per fini non commerciali e in ogni caso in 

maniera e in quantità tali da non sostituire la sottoscrizione del Prodotto Sottoscritto da parte dei colleghi. 

 

L’autoarchiviazione da parte degli autori nell’ambito delle riviste Springer Research per le versioni del 

manoscritto accettato dall’autore è disciplinata dalla policy di autoarchiviazione dell’Editore in vigore, 

riportata di seguito per un più agevole riferimento: 

Agli Autori è consentito effettuare l’autoarchiviazione della versione del manoscritto di un loro articolo 

accettata per la pubblicazione. Un Manoscritto Accettato dall'Autore (AAM, i.e. un post-print) è la versione 

accettata per la pubblicazione in una rivista dopo la revisione tra pari ma prima della modifica e della 

composizione che può essere reso disponibile alle seguenti condizioni: 

(i) gli Autori conservano il diritto di rendere disponibile un AAM del loro articolo sul proprio sito web 

personale e auto-gestito immediatamente dopo l'accettazione, 

(ii) gli Autori conservano il diritto di rendere disponibile al pubblico accesso un AAM del loro articolo, 12 

mesi dopo la prima pubblicazione ("Periodo di Embargo"), su uno dei seguenti: il sito web interno del loro 

datore di lavoro; i loro repository istituzionali e /o dell'ente finanziatore. Gli AAM possono anche essere 
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depositati in tali repository immediatamente dopo l'accettazione, a condizione che non siano resi 

pubblicamente disponibili fino al termine del Periodo di Embargo. 

Dovrebbe essere inclusa una indicazione del seguente tenore, insieme a un collegamento alla versione 

pubblicata sul sito web dell'editore: "Questa è una versione successiva alla peer-review ma antecedente 

alla revisione di un articolo pubblicato in [inserire titolo rivista]. La versione autenticata finale è disponibile 

online all'indirizzo: http://dx.doi.org/[insert DOI] ”. 

Nel caso in cui all'interno della legislazione italiana venga introdotta una riduzione obbligatoria del periodo 

di embargo stabilito per l'autoarchiviazione, che prevalga sui contratti stipulati tra gli Editori e i loro autori, 

tali sopravvenute migliori condizioni si applicheranno ai predetti contratti con gli Autori che siano Utenti 

Autorizzati che pubblichino su riviste Springer Nature. Nel caso di un aumento dei periodi di embargo 

stabiliti nelle policy di autoarchiviazione dell'Editore, quest'ultimo accetta di mantenere i periodi di 

embargo attuali come sopra indicati per gli Utenti Autorizzati per tutta la Durata del presente contratto. 

A scanso di equivoci, questa disposizione non si applica agli articoli pubblicati nelle Riviste Open Choice con 

licenza Open Access che possono essere resi pubblicamente disponibili immediatamente. 

 

L’Istituzione sottoscrittrice può: 

 

- trasmettere o caricare singoli elementi (e.g. singoli articoli o capitoli di libro) dei Prodotti Sottoscritti in un 

network sicuro e su base temporanea per il loro uso nell’ambito di procedure amministrative e/o di 

valutazione, come quelle, a mero titolo di esempio, per la VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) e 

per l’abilitazione scientifica nazionale; 

- trasmettere singoli elementi dei Prodotti sottoscritti all’autorità responsabile in caso di procedimenti 

giudiziari e/o per ragioni di sicurezza pubblica, nella misura in cui tale trasmissione sia legalmente 

necessaria; 

- utilizzare singoli elementi dei Prodotti Sottoscritti, come singoli articoli, capitoli di libro o parti degli stessi 

(“Estratti”) come materiale per ottemperare alle richieste di prestito interbibliotecario, a condizione che: 1) 

la richiesta di prestito provenga da una biblioteca non commerciale, 2) l’estratto sia richiesto per soli fini 

personali didattici, scientifici e di ricerca e inviato dall’Istituzione alla biblioteca richiedente tramite posta o 

fax o in forma elettronica con distruzione della copia elettronica dopo la stampa e conservando 

l’informativa sul copyright, utilizzando software di trasmissione sicura come, a titolo di esempio, Ariel® o 

NILDE. Il diritto di cui alla presente clausola non si estende alle strutture di acquisto centralizzate, quali 

sistemi di document delivery (ciò implica che la condivisione non deve aver luogo in modo sistematico e il 

prestito interbibliotecario deve avvenire solo dietro specifica richiesta), né alla distribuzione di copie in 

quantità tali da sostituire l’abbonamento al, o l’acquisto del, contenuto distribuito. 

 

L’istituzione sottoscrittrice e i suoi utenti autorizzati non possono:  

 

- 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;  
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- rimuovere, oscurare o modificare in qualsiasi modo ogni indicazione di copyright, altre note o esclusioni di 

responsabilità che appaiano 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 compiere qualunque attività idonea a sovraccaricare la Piattaforma; 

- riprodurre, conservare o ridistribuire i Prodotti Sottoscritti o trasmettere i Prodotti Sottoscritti, con ogni 

mezzo, inclusi quelli elettronici (e.g. via email o FTP) ovvero postarli su siti web personali o pubblico o su 

reti pubbliche, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti o salvo quanto consentito dalla legge applicabile; 

- utilizzare in altro modo i Prodotti Sottoscritti in una maniera tale da violare il copyright o altro diritto 

proprietario ad esso relativo; 

- utilizzare direttamente o indirettamente, o aiutare un soggetto terzo ad utilizzare, i Prodotti sottoscritti 

per qualunque finalità commerciale o economica. 

 

 

Utenti autorizzati sono tutti i soggetti, a tempo pieno o parziale, membri di un’Istituzione (quali a titolo 
esemplificativo docenti, studenti, iscritti a corsi di perfezionamento, master o dottorato, personale tecnico-
amministrativo), che dispongano di credenziali di accesso istituzionali rilasciate dall’Istituzione stessa per 
l’utilizzo dei servizi di quest’ultima, i membri del personale in pensione, coloro che abbiano rapporti 
formalizzati di collaborazione a qualunque titolo con l’Istituzione e che siano autorizzati dall’Istituzione 
stessa ad accedere ai Prodotti Sottoscritti tramite la rete sicura dell’Istituzione in accordo a quanto previsto 
dal presente contratto (sempre che l’uso da parte di tali soggetti sia autorizzato nei limiti in cui avvenga a 
beneficio dell’Istituzione, e non a beneficio di tali soggetti o di soggetti terzi); nonché i soggetti che 
utilizzano postazioni in rete all’interno delle sedi autorizzate dell’Istituzione per accedere ai Prodotti 
Sottoscritti a fini di ricerca personale e di insegnamento [c.d. Utenti occasionali (“Walk In Users”)]. 
 


