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Articolo[X1] Definizioni

CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication: il Creative Commons
Universal Public Domain Dedicatio pubblicato al seguente link:
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. La versione CC0
Universal Public Domain Dedication pubblicata alla data di decorrenza
è allegata al presente Accordo Allegato1.
Contenuto: Un oggetto fisico o digitale che fa parte del patrimonio
cultural e/o scientifico europeo, abitualmente detenuto dal Fornitore dei
dati o da un suo fornitore.
Europeana.eu: Il sito web di Europeana, i suoi dati e le
interfacce macchina, tutto senza essere necessariamente
divulgato nella URL europeana.eu.
Le linee guida di Europeana sull’uso dei dati: Linee guida non
vincolanti per gli utenti dei dati pubblicati da Europeana alla Data di
decorrenza,
disponibili
all’indirizzo
web:
http://www.europeana.eu/portal/data-usage-guide.html.
Diritti di proprietà intellettuale: I diritti di proprietà intellettuale tra cui, a
titolo non esaustivo,diritti d’autore, diritti connessi,e diritti su banche dati.
Metadata: Informazioni testuali (inclusi I collegamenti ipertestuali)che
possono essere utili per individuare, scoprire, interpretare e/o gestire il
Contenuto.
Specifiche dei Metadati: La versione più recente delle specifiche
relative ai Metadati pubblicata da Europena è disponibile
all’indirizzo: http://europeana.eu/schemas/ alla Data di decorrenza.
Anteprima: Una rappresentanza visiva/ e/o Sonora dei Contenuti in dimensioni
ridotte, sotto forma di una o più immagini, file testo, file audio e/o file di immagini in
movimento.
Pubblico Dominio:Contenuto, Metadati o altri elementi dell’accordo non protetti
da Diritti di proprietà intellettuale e/o oggetto di rinuncia a Diritti di proprietà intellettuale.
Soggetto Terzo: Qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia contraente
del presente Accordo
URI: Uniform Resource Identifier, le URL (Uniform Resource Locators)
sono URI.
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1.2.

Articolo [X2] Uso dei Metadati

1. L’[Aggregatore] dovrà includere i Metadati messi a disposizione dal
Fornitore dei dati nella banca dati di proprietà dell’[Aggregatore] e dovrà
fornire questi Metadati a Europeana come parte integrante della banca
dati di Europeana.
2. Il Fornitore dei dati riconosce che Europeana pubblicherà tutti i Metadati,
inclusi quelli messi a disposizione dal Fornitore dei dati all’[Aggregatore],
secondo i termini della CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication e
l ’ [Aggregatore] con la presente è autorizzato dal Fornitore dei dati ad
autorizzare Europeana a fare ciò. Il Fornitore dei dai dichiara con il
presente atto, la propria rinuncia – nella misura massima consentita,
senza trasgredire tutte le leggi applicabili – a tutti i Diritti di proprietà
intellettuale sui Metadati che ha fornito e che fornirà all’ [Aggregatore].
Nel caso in cui – secondo le leggi applicabili – le rinunce suddette non
siano legalmente vincolanti in determinati territori, si applicherà la “Public
License Fallback”(Conversione in Licenza Pubblica) di cui alla sezione 3
della CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, e i Metadati forniti dal
Fornitore dei dati saranno concessi al pubblico in licenza non esclusiva,
incondizionata e, gratuita per tutti i tipi di uso e per tutti i territori. Per i
dettagli riguardanti la rinuncia/la licenza pubblica si veda il Testo della CC0
1.0 Universal Public Domain Dedication alla URL indicata sopra
nell’articolo [X].
3. Per quanto riguarda i dati che il Fornitore dei dati ha fornito o fornirà all’
[Aggregatore] insieme ai Metadati che ha aggregato da Soggetti Terzi o
che comunque provengono da Soggetti Terzi, il Fornitore dei dati garantirà che
tali Soggetti Terzi abbiano autorizzato il Fornitore dei dati a rispettare il
paragrafo 2 di questo articolo.
4. Il Fornitore dei dati si impegna a fare del suo meglio per fornire all’
[Aggregatore] i Metadati accurati relativi ai Diritti di proprietà Intellettuale del
Contenuto,
Intellectual Property Rights of the Content, compresa
l'identificazione di Contenuti di pubblico dominio come di dominio pubblico.

1.3.

Articolo [X3] Uso delle Anteprime

1. Indipendentemente dal contenuto dei paragrafi 2 e 3 del presente
accordo, l’[Aggregatore] ed Europeana sono autorizzati a consentire l’uso
delle Anteprime ai visitatori di Europeana.eu e ai Soggetti Terzi in
conformità con i termini specificati dal Fornitore dei dati nel campo
europeana:rights (o nel suo equivalente nelle eventuali versioni
successive) delle Specifiche dei Metadati.
2. Il Fornitore dei dati autorizza l’ [Aggregatore] ed Europeana a conservare
e pubblicare s u Europeana.eu tutte le Anteprime fornite dal Fornitore dei dati
anche se solo in associazione con i Metadati che riguardano lo stesso
Contenuto.
3. L’[Aggregatore] ed Europeana hanno il diritto di pubblicare le URL che
rimandano alle Anteprime insieme agli altri Metadati.
4. Nella misura in cui il Fornitore dei dati è il proprietario dei Diritti di
proprietà intellettuale sulle Anteprime che fornisce all’[Aggregatore], il
Fornitore dei dati, con il presente atto, concede all’ [Aggregatore] ed a
Europeana una licenza per l’uso di tali diritti in
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conformità con il presente articolo, senza influire sugli eventuali diritti
morali di sua competenza.
5. Nella misura in cui il Fornitore dei dati ha fornito o fornirà all’[Aggregatore]
delle Anteprime che ha aggregato da Soggetti Terzi o che comunque
provengono da Soggetti Terzi, il Fornitore dei dati garantisce che tali Soggetti hanno
autorizzato il Fornitore dei dati a consentire all’[Aggregatore] e ad
Europeana di dare esecuzione ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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