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LICENZA CULTURA ITALIA
La presente Licenza definisce le condizioni d’uso dei contenuti che persone fisiche o gli enti,
pubblici o privati, rendono disponibili all’interno di CulturaItalia 1, il Portale della Cultura Italiana,
contribuendo attraverso le Anteprime e i Metadati forniti all’arricchimento del Portale.
Con la presente Licenza la persona fisica o l’ente concede a CulturaItalia e attraverso questo a
Europeana, l’utilizzo non esclusivo, di Anteprime e Metadati secondo i termini e le condizioni
contenute nell’Accordo per lo Scambio di Dati di Europeana (European Data Exchange Agreement,
DEA2). La presente licenza è infatti allineata alla DEA di Europeana che prevede:
per i Metadati: le condizioni d’uso della licenza CC0 1.0 Universal Public Domain
Dedication3.
per le Anteprime dei file digitali (thumbnail): la possibilità di indicare diritti diversi dalla
licenza CC0.
La presente Licenza è redatta tenendo in considerazione il quadro normativo italiano, europeo ed
internazionale in tema di diritto d’autore, di tutela dei beni culturali ed è in linea con la riforma del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010) in cui si sollecitano le amministrazioni ad
aprire il proprio patrimonio informativo rendendolo disponibile secondo la dottrina dell’Open Data.
La concessione della Licenza si riferisce inoltre a Metadati di pubblico dominio, e cioè a metadati
che non siano oggetto di diritti esclusivi del Fornitore di contenuti ma che si trovino nella materiale
disponibilità o controllo, esclusivo o non esclusivo, di quest’ultimo.
I contenuti messi a disposizione potrammo essere rimossi da CulturaItalia soltanto se l’Istituto lo
richiede espressamente. La rimozione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale
richiesta.
La presente Licenza è disciplinata dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse scaturire
dalla Licenza sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
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CulturaItalia è pubblicato all’URL: http://culturaitalia.it
L’European Data Exchange Agreement è consultabile nella traduzione italiana all’URL:
http://www.culturaitalia.it/opencms/linked_open_data_it.jsp
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Per il testo in italiano si veda http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_(Italian)
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