Condizioni generali di utilizzo AMS Acta
Condizioni generali di utilizzo del servizio AMS Acta

1. Caratteristiche generali del servizio
Le presenti condizioni disciplinano il servizio AMS Acta di deposito istituzionale open access per le
pubblicazioni scientifiche e i prodotti della ricerca (di seguito per brevità “AMS Acta” o “Servizio”)
predisposto dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito per brevità l’ “Ateneo”) tramite il
Settore Gestione e sviluppo della biblioteca digitale d’Ateneo — AlmaDL dell’Area Biblioteche e Servizi allo
Studio (“ABIS”).
AMS Acta è un archivio aperto istituzionale che raccoglie e diffonde, secondo i principi dell'Open Access, i
contributi di ricerca di chi opera nell'Ateneo o partecipa ad iniziative promosse dalle sue strutture. AMS Acta è
anche archivio istituzionale dell’Ateneo per il deposito dei contributi scientifici e dei dati della ricerca
realizzati nell’ambito di progetti finanziati soggetti all’obbligo di disseminazione ad accesso aperto dei risultati
e alla loro conservazione a lungo termine o permanente. In tale contesto AMS ACTA implementa le Linee
Guida OpenAire per assicurare la conformità dell’archivio ai requisiti per l’Open Access definiti dalla
Commissione Europea.
2. Contenuti
AMS Acta consente di raccogliere e pubblicare i contributi di ricerca di coloro che partecipano all’attività di
ricerca dell’Ateneo, in particolare tali contributi possono essere costituiti da articoli, estratti da libro, saggi,
rapporti tecnici, working papers, manuali, comunicazioni a convegni, quaderni, contributi a collane e riviste o
altre tipologie di prodotti della ricerca (di seguito per brevità “Contributi”) compreso i dati di ricerca.
I Contributi possono essere opere di uno o più autori, opere singole o collane, ovvero articoli in corso di
pubblicazione (sia nelle versioni preprint, ossia antecedente alla peer review, sia in versione postprint, ossia a
seguito di peer review e la pubblicazione), o inediti, purché siano nella disponibilità dell’autore/titolare dei
diritti e predisposti in formato digitale.
3. Modalità di erogazione del Servizio
L’Ateneo, mediante l’ABIS, si impegna nei confronti dell’autore/titolare dei diritti, a mettere a disposizione, a
titolo gratuito, le risorse informatiche necessarie per curare il deposito e la pubblicazione dei Contributi nelle
pagine del sito internet http://amsacta.unibo.it (di seguito il “Sito”), in conformità ai termini e condizioni d’uso
e di accessibilità ai Contributi indicati dall’autore/titolare di diritti ed in un lasso di tempo dal loro invio
all’ABIS compatibile con i necessari adempimenti formali e tecnici. La procedura specifica per l’adesione al
Servizio degli autori/titolari e per il caricamento dei Contributi è specificata al successivo articolo 4.
L’Ateneo si obbliga a far apparire nella pagina del Sito da cui saranno consultabili i Contributi le informazioni
relative ai Contributi stessi, così come fornite dall’autore/titolare dei diritti, sotto la sua responsabilità ed in
particolare, fra le altre: il titolo dei Contributi, il nome del loro autore o di qualsiasi altro titolare di diritti sui
Contributi (curatori, traduttori, ecc.), eventuali informazioni relative a controlli qualitativi attivati sulle opere
trasmesse (referee interno, nazionale o internazionale).
L’Ateneo si obbliga, inoltre, a far apparire nelle pagine del Sito le indicazioni circa i termini e le condizioni
d’uso dei Contributi o di loro parti, come indicati dall’autore/titolare dei diritti.
4. Modalità di adesione al Servizio.
4.1. Al Servizio possono aderire, al fine di depositare e pubblicare i Contributi, tutti i docenti, i ricercatori ed i
collaboratori alla ricerca dell’Ateneo in possesso di credenziali di autenticazione rilasciate dall’Ateneo, nonché
il personale tecnico amministrativo appositamente delegato ed autorizzato dagli autori o dai titolari dei diritti
sull’opera.
Per aderire al Servizio è necessario autenticarsi utilizzando le credenziali istituzionali (username e password)
nella forma nome.cognome@unibo.it. Le credenziali richieste sono le stesse utilizzate per accedere alla posta
elettronica d'Ateneo (indirizzi @unibo.it) e ai servizi accessibili dal Portale di Ateneo (www.unibo.it).
4.2. Gli autori/titolari dei diritti dovranno altresì:
a) prendere conoscenza ed accettare espressamente le presenti condizioni generali, consultabili all’indirizzo:
http://almadl.unibo.it/servizi/pubblicare-in-rete/ams-acta/condizioniutilizzoacta;
b) stampare le presenti condizioni generali ed inviarle, debitamente datate e sottoscritte con allegata fotocopia
di un documento di identità, all’Area Biblioteche e Servizi allo Studio dell’Alma Mater Studiorum –
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Università di Bologna, Viale Filopanti n.7, 40126 Bologna, mediante raccomandata A.R., consegna a mano o
fax (051 20 86041);
c) stampare e sottoscrivere apposita autorizzazione al deposito e pubblicazione in conformità al modello
presente all’indirizzo:
http://almadl.unibo.it/servizi/pubblicare-in-rete/ams-acta/condizioniutilizzoacta, che farà riferimento ed avrà
effetto per tutti i Contributi per i quali verrà richiesta la messa a disposizione del pubblico. L’autorizzazione,
dovrà essere inviata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità di spedizione.
4.3. Con la predetta autorizzazione l’autore/titolare dei diritti sarà tenuto in ogni caso ad autorizzare
espressamente l’Ateneo, in via non esclusiva e a titolo gratuito ed indipendentemente dal livello di accessibilità
che intende attribuire ai Contributi:
a) a riprodurre e conservare a tempo indeterminato copia elettronica dei Contributi negli archivi ABIS a fini
storico-documentali ed a consentirne l’accesso agli utenti istituzionali in possesso di credenziali di
autenticazione rilasciate dall’Ateneo e a terzi attraverso i terminali dedicati alla consultazione individuale,
messi a disposizione dall’ABIS e dall’Ateneo presso le proprie biblioteche, locali e strutture;
b) a riprodurre i Contributi e a comunicarli al pubblico gratuitamente in forma libera attraverso il Servizio ed a
realizzarne, in caso i Contributi siano inediti, la loro prima pubblicazione attraverso il Servizio.
4.4. A partire dal primo accesso al Servizio, gli autori/titolari saranno provvisoriamente abilitati al caricamento
(upload) dei Contributi. Nessun Contributo potrà tuttavia essere pubblicato fino a quando non saranno
pervenute all’ABIS le presenti condizioni generali sottoscritte e l’autorizzazione. Una volta ricevuta la
documentazione sopra menzionata l’Ateneo, mediante l’ABIS, provvederà alla pubblicazione dei Contributi
depositati.
4.5. Per ciascun Contributo che intendono pubblicare, gli autori/titolari dovranno indicare, attraverso le
modalità di selezione presenti sul Sito durante la procedura di caricamento, le specifiche condizioni d’uso ed il
livello di accessibilità che intendono attribuire allo stesso.
Le scelte effettuate dall’autore/titolare dei diritti durante la procedura di caricamento dei Contributi mediante il
Servizio saranno riprodotte in un disclaimer coerente con le stesse, che sarà sempre visibile sulla pagina
attraverso la quale i Contributi saranno resi accessibili.
4.6. Adesione al Servizio per le Opere collettive
Nel caso di Contributi costituiti dalla riunione di opere di più autori o opere collettive in genere quali, a titolo
esemplificativo, collane, quaderni, raccolte di saggi, atti di convegni (di seguito anche “Opere Collettive”), il
Dipartimento, il Centro o le altre strutture dell’Ateneo che ne curano la redazione acquisiscono direttamente ed
autonomamente dai singoli autori/titolari di diritti le liberatorie per il deposito e la pubblicazione averle che
saranno debitamente protocollate. Le liberatorie dovranno essere conformi al modello predisposto da ABIS e
disponibile all’indirizzo: http://almadl.unibo.it/servizi/pubblicare-in-rete/collane/modello_autorizzazione.
Il curatore e/o direttore dell’ Opera Collettiva provvede altresì a:
a) sottoscrivere le presenti condizioni generali e ad inviarle ad ABIS all’indirizzo e con le modalità indicate al
precedente articolo 4.2 lett. b) allegando la richiesta di pubblicazione dell’Opera Collettiva disponibile
all’indirizzo:
http://almadl.unibo.it/servizi/pubblicare-in-rete/collane/richiesta_pubblicazione_rivista_collana
con
indicazione del titolo, del nominativo del soggetto delegato al deposito dei Contributi e le condizioni d’uso ed
il livello di accessibilità ad essa applicabili, cui saranno soggette anche le singole opere raccolte nell’Opera
Collettiva tra le alternative previste al successivo art.5;
b) comunicare ai singoli autori/titolari le condizioni d’uso ed il livello di accessibilità dell’Opera collettiva,
informandoli che le dette condizioni saranno applicabili a tutte le opere in essa raccolte.
In ogni caso, come per i Contributi, l’ABIS provvederà a rendere visibile sul Sito un disclaimer contenente le
indicazioni circa le condizioni d’uso ed il livello di accessibilità dell’Opera Collettiva, come prescelti dal
rispettivo curatore e/o direttore.
A seguito del ricevimento della documentazione sopra indicata, l’ABIS provvederà ad abilitare il curatore e/o
suo delegato al deposito delle singole opere per cui sia fatta richiesta di pubblicazione nella rispettiva Opera
Collettiva.
5. Condizioni d’uso e livello di accessibilità dei contributi
In relazione al caricamento di ciascun Contributo in AMS Acta, l’autore/ titolare dei diritti dovrà indicare
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quali sono i termini e condizioni per l’uso da parte del pubblico di utenti del Sito. Nel caso di Opere Collettive,
i termini e le condizioni d’uso saranno invece già definiti dal curatore e/o direttore, per ciascuna Opera
Collettiva, ai sensi del precedente articolo 4.6.
L’indicazione dei termini e condizioni d’uso effettuata dall’autore/titolare di diritti al momento del caricamento
del Contributo sarà registrata dal sistema informatico relativo al Servizio e sarà pertanto opponibile allo stesso.
Le condizioni e termini d’uso raccomandate dall’Ateneo ed applicabili ai Contributi debbono essere
individuate tra le Licenze Creative Commons (si veda per maggiori informazioni
http://www.creativecommons.it/Licenze e http://creativecommons.org/)
6. Controllo e messa a disposizione del pubblico dei Contributi.
Per la messa a disposizione del pubblico dei Contributi attraverso il Sito non sono previste e non possono
essere adottate, salvo diverso accordo con ABIS, misure tecnologiche di protezione, quali, a titolo meramente
indicativo, misure antiaccesso o anticopia. In ogni caso, l’Ateneo non assumerà alcuna responsabilità in merito
alle eventuali misure di protezione adottate direttamente dall’autore/titolare dei diritti anche se apposte con il
preventivo assenso di ABIS.
L’Ateneo non sottoporrà i Contributi ad alcuna verifica circa i loro contenuti in vista della loro messa a
disposizione del pubblico attraverso il Sito.
Relativamente ai loro contenuti, i Contributi saranno messi a disposizione del pubblico attraverso il Sito così
come inviati dall’autore/titolare dei diritti all’ABIS attraverso l’apposita procedura prevista sul Sito, senza
alcuna modifica.
Fatto salvo quanto indicato nel precedente comma, in vista della loro messa a disposizione del pubblico
attraverso il Servizio, potranno essere apportate alle versioni digitali dei Contributi, così come inviate
attraverso la procedura prevista all’ ABIS dall’autore/titolare dei diritti o, nel caso delle Opere Collettive dal
curatore o suo delegato, unicamente le modifiche tecniche strettamente necessarie a renderle rispondenti e
compatibili con i requisiti tecnico-informatici del Servizio.
7. Responsabilità dell’Ateneo
L’Ateneo non sarà responsabile nei confronti dell’autore/titolare dei diritti delle eventuali violazioni del diritto
d’autore o di altri diritti a questi spettanti sui Contributi perpetrate tramite il Sito o in conseguenza dell’accesso
al Sito dagli utenti e fruitori del Servizio.
I diritti patrimoniali sui Contributi, salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni generali e
nell’autorizzazione sottoscritta dagli autori/titolari dei diritti, restano di titolarità di questi ultimi.
L’Ateneo non assume altresì alcuna responsabilità in merito ad eventuali pretese di terzi di qualsivoglia natura
sui Contributi inviati, di cui l’autore/titolare dei diritti deve garantire la libera disponibilità per quanto
necessario alla attuazione delle presenti condizioni generali ed all’esecuzione del Servizio.
L’Ateneo si impegna a non utilizzare in alcun modo o forma, diretta o indiretta, gratuita o a titolo oneroso, i
Contributi, salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni generali.
8. Deposito dei Contributi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
L’Ateneo, mediante l’ ABIS, provvede gratuitamente all’invio della richiesta, effettuata per iscritto da parte
degli autori/titolari dei diritti e dei curatori e/o direttori di Opere Collettive, di depositare i Contributi presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze .
L’Ateneo informa che il deposito dei Contributi di cui al precedente comma, su base volontaria, non integra né
sostituisce il deposito legale o le altre formalità previste dalla normativa vigente.
9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente forniti dall’autore/titolare dei diritti o dal curatore e/o
direttore di Opere Collettive per l’adesione al Servizio è l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna con
sede in Bologna, via Zamboni n. 33. Quale Responsabile del trattamento è designato il Dirigente dell’Area
Biblioteche e Servizi allo Studio, con sede in Bologna, viale Filopanti n. 7.
I dati personali comunicati dall’autore/titolare dei diritti al Responsabile del trattamento saranno trattati in via
informatizzata e cartacea, in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza, esclusivamente per
l’esecuzione del Servizio e per svolgere rilevazioni statistiche in merito al Sito ed al suo utilizzo. In particolare,
l’ ABIS provvederà a rilevare ed elaborare statistiche di utilizzo delle opere presenti nel Sito secondo gli
schemi adottati dai principali editori (in particolare quelli definiti dal progetto COUNTER) e quelle
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suggerite per i sistemi basati sugli open archives. I dati potranno essere comunicati agli utenti del Servizio e
diffusi attraverso il Sito per dare attuazione alle presenti condizioni e alle disposizioni vigenti, in particolare in
materia di diritto d’autore e, nell’ambito della procedura di deposito di cui all’articolo 8, saranno comunicati
alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede in Piazza dei Cavalleggeri n. 1, C.a.p. 50122, Firenze, e
ai suoi incaricati e responsabili del trattamento, nonché agli utenti della stessa Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze in ottemperanza alle disposizioni vigenti, in particolare in materia di diritto d’autore. L’ ABIS non
diffonderà e non comunicherà i dati relativi ai singoli autori/titolari a terzi per finalità diverse dall’esecuzione
del Servizio, salvo che non lo richieda espressamente l’autore/titolare stesso. Nell’ambito della procedura di
invio dei Contributi attraverso il Sito potranno altresì venire registrate le informazioni relative ai cc.dd. log
files, cioè i dati relativi alla navigazione dell’autore/titolare dei diritti (indirizzo IP, ora e data dell’accesso al
Sito, ecc.) al fine di documentare l’invio dei Contributi e per consentire l’identificazione del suo autore/titolare
dei diritti. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento non consentirà di dare esecuzione
alle presenti condizioni e la fruizione e l’accesso al Servizio. L’autore/titolare gode dei diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/2003 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm). I dati personali saranno
trattati dal personale dell’ ABIS e dai suoi collaboratori, designati quali incaricati del trattamento.
10. Accettazione delle condizioni del Servizio
L'utilizzo del Servizio, così come la consultazione dei relativi Contributi ivi disponibili, presuppone la piena ed
incondizionata accettazione delle presenti condizioni generali, nonché il rispetto delle ulteriori condizioni
particolari relative a ciascun singolo materiale, così come riportate nelle relative pagine del Sito.
11. Disponibilità del Servizio.
Il Servizio prestato dall’Ateneo attraverso il Sito potrà essere modificato, cessato senza preavviso o reso
indisponibile in qualunque momento per decisione insindacabile dell’ABIS o degli organi accademici
dell’Ateneo.
In caso di modifica di elementi essenziali del Servizio, l’ABIS provvederà ad avvertire con apposita
comunicazione gli autori/titolari dei diritti e i curatori e/o direttori in caso di Opere Collettive. In tal caso gli
autori/titolari dei Contributi potranno esercitare, per i Contributi già inviati all’ABIS in base alle presenti
condizioni, i diritti previsti dal successivo art. 11.
L’Ateneo non sarà responsabile di eventuali ritardi nella messa a disposizione del pubblico dei Contributi
attraverso il Sito o di interruzioni nell’accessibilità al Sito dovuti ad eventi fuori dal suo ragionevole controllo,
oltre che a motivo dei necessari interventi di manutenzione e di aggiornamento tecnico.
Per qualunque informazione, segnalazione o necessità specifica in merito al Servizio e a tutte le connesse
procedure gli autori/titolari dei diritti possono telefonare al numero 051 20 94318 o inviare una comunicazione
via posta elettronica all’indirizzo almadl@unibo.it o via fax al numero 051 20 86041.
12. Durata
L’Ateneo manterrà accessibili al pubblico i Contributi sul Sito in conformità alle Licenze Creative Commons
adottate. Nei casi previsti di risoluzione della Licenza Creative Commons e fermi restando i diritti dalla stessa
riconosciuta o negli altri casi consentiti dalla legge sul diritto d’autore, l’autore/titolare dei diritti potrà fare
richiesta motivata, da far pervenire all’ABIS in forma scritta, di provvedere ad impedire l’accesso e la visibilità
dei Contributi sul Sito. Ricevuta tale richiesta e verificata la sussistenza dei presupposti, l’ABIS provvederà ad
inibire l’accesso sul Sito ai Contributi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
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13. Legge applicabile e Foro competente
Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente, derivante
o comunque connessa alle presenti condizioni generali di utilizzo del Servizio sarà esclusivamente competente
il foro di Bologna.
Luogo __________________ Data ____/_____/_____
Firma : _______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________ dichiara di aver
preso chiara ed esatta visione delle condizioni generali di utilizzo del servizio AMS Acta, e di approvare
espressamente ed in modo specifico le clausole seguenti: 4 (Modalità di adesione al Servizio); 5 (Condizioni
d’uso e livello di accessibilità dei contributi); 6 (Controllo e messa a disposizione del pubblico dei Contributi);
7 (Responsabilità dell’Ateneo); 11 (Disponibilità del Servizio); 13 (Legge applicabile e Foro competente)
Luogo __________________ Data ____/_____/_____
Firma : _______________________________
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AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI
CONTRIBUTI SINGOLI IN AMS ACTA
Il/la sottoscritto/a [……………………………..…………………………………………..……….…..……...….]
nato/a il [………………….………….] a […………….…………………………………..……...…….……..….]
residente a [………………………………] in via/piazza [………………….……….………..] n. […….…..…]
CAP [……..…...]

codice fiscale [………………………………………………………………...……..……...]

tel. […………….……….] fax [………………..….] e-mail [……………………………………...………...….]
….
DICHIARA sotto la propria responsabilità
di aver preso completa ed attenta visione e di aver accettato integralmente le Condizioni di utilizzo
del Sito AlmaDL e le Condizioni generali di utilizzo del servizio AMS ACTA disponibili all’indirizzo
http://almadl.unibo.it/servizi/pubblicare-in-rete/ams-acta/condizioniutilizzoacta, predisposti dall’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna tramite l’Area Biblioteche e Servizi allo Studio (d’ora in
avanti “Università” o “ABIS”);
di voler utilizzare il servizio AMS ACTA per dare massima diffusione e visibilità alle proprie opere, di
cui detiene o deterrà legittimamente i diritti al momento dell’invio all’Università (d’ora in avanti
“Contributi”)
di essere titolare di tutti i diritti necessari a consentire all’Università di poter legittimamente
provvedere alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico dei Contributi che il sottoscritto vorrà
pubblicare attraverso il servizio AMS ACTA nel sito internet http://amsacta.unibo.it/ (“Sito”),
essendone l’autore ai sensi degli artt. 6 e ss. L. 633/1941 e/o avendo acquisito il consenso di
eventuali altri coautori o la piena disponibilità dai legittimi titolari dei diritti;
di garantire sin d’ora la piena legittimità a disporre dei diritti sui suddetti Contributi, impegnandosi
altresì espressamente a mallevare e a tenere indenne l’Università da qualunque eventuale pretesa,
contestazione, responsabilità, rivendicazione, azione e/o richiesta di terzi, incluse le ragionevoli
spese legali, che abbia per oggetto la disponibilità e/o il legittimo esercizio dei diritti stessi, la messa
a disposizione del pubblico dei Contributi mediante il Servizio e/o i contenuti degli stessi;
di aver fornito all’Università i dati richiesti per l’adesione al servizio AMS ACTA in modo completo e
di garantire che questi sono veritieri e saranno aggiornati tempestivamente, impegnandosi a
mallevare e a tenere indenne l’Università da qualunque eventuale contestazione, responsabilità,
rivendicazione, azione e/o richiesta di terzi in merito ai dati forniti;
di conoscere e di aver accettato espressamente le modalità di erogazione ed adesione al Servizio
AMS ACTA come descritte nelle Condizioni generali di utilizzo del Servizio AMS ACTA, essendo
consapevole che l’Università:
a) non adotterà alcuna misura tecnologica di protezione dei Contributi messi a disposizione del
pubblico attraverso il Sito, quali, a titolo meramente indicativo, misure antiaccesso o anticopia;
b) non sottoporrà i Contributi ad alcuna verifica circa i loro contenuti in vista della loro messa a
disposizione del pubblico attraverso il Sito;
c) non sarà responsabile nei confronti del sottoscritto di eventuali violazioni del diritto d’autore o di
altri diritti allo stesso spettanti sui Contributi, perpetrate tramite il Sito o in conseguenza
dell’accesso al Sito dagli utenti e fruitori del Servizio;
d) potrà modificare, cessare anche senza preavviso, o rendere indisponibile in qualunque
momento il Servizio, per decisione insindacabile di ABIS o degli organi accademici dell’Ateneo,
ferma restando la facoltà per il sottoscritto di esercitare i diritti previsti dall’art.11 delle
Condizioni generali del servizio AMS ACTA.
e) non sarà responsabile di eventuali ritardi

nella messa a disposizione del pubblico
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dei Contributi attraverso il Sito o di interruzioni nell’accessibilità al Sito dovuti ad eventi fuori dal
suo ragionevole controllo, oltre che a motivo dei necessari interventi di manutenzione e di
aggiornamento tecnico.
Pertanto il sottoscritto autorizza l’Università
in via non esclusiva e a titolo gratuito:
a) a riprodurre e conservare a tempo indeterminato negli archivi dell’Università copia elettronica di
ciascun Contributo che invierà attraverso il servizio AMS ACTA ,a fini storico-documentali ed a
consentirne l’accesso agli utenti istituzionali in possesso di credenziali rilasciate dall’Università
a terzi attraverso i terminali dedicati alla consultazione individuale, messi a disposizione
dell’Università presso le proprie biblioteche, locali e strutture;
b) a riprodurre ciascun Contributo che invierà e a comunicarlo al pubblico gratuitamente in forma
libera attraverso il servizio AMS ACTA, salva la facoltà per il sottoscritto di esercitare i diritti
previsti dall’art.11 delle Condizioni generali del servizio AMS ACTA, nei casi in cui sono
consentiti;
c) a realizzarne, nel caso il Contributo sia inedito, la prima pubblicazione attraverso il Sito;
d) ad adottare, per la pubblicazione di ciascun Contributo le condizioni d’uso e i livelli di
accessibilità che il sottoscritto indicherà volta per volta, al momento del caricamento del
Contributo sul Sito, dichiarando di accettare la visualizzazione del rispettivo disclaimer di avviso
per gli utenti del servizio AMS ACTA.

Letto, compreso e sottoscritto.

Luogo __________________ Data ____/_____/________
Firma : _______________________________

N.B. La presente autorizzazione ed eventualmente l’Allegato A che segue (compilati in tutte le loro
parti, debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina) devono essere fatti pervenire mediante
raccomandata A.R., consegna a mano o fax, all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,
AlmaDL Area Biblioteche e Servizi allo Studio, viale Filopanti, 7 – 400126 Bologna, fax 051 20
86041, corredati da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
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ALLEGATO A
Richiesta di deposito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF)
Il/La sottoscritto/a (nome) ____________________________ (cognome) _______________________________,
nato/a

a

_________________,

il

_______________________________________________

______________,

C.F.

residente

in

e

________________________________via

___________________________________,

tel.________________________e-mail _____________________________________
quale titolare dei diritti sulle opere messe a disposizione del pubblico tramite il servizio AMS ACTA (di seguito
“Contributi”), preso atto che:
a) l’Università ha sottoscritto con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze una convenzione in materia di
deposito

legale

delle

pubblicazioni

scientifiche

e

didattiche

edite

in

formato

originale

elettronico

(http://almadl.unibo.it/servizi/deposito-volontario/convenzionebncf.pdf)
b) in base alla citata convenzione, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si è impegnata a:
-

conservare e preservare nel tempo, secondo le modalità in uso, i Contributi ricevuti secondo le procedure
previste dalla convenzione stessa;

-

registrare in SBN i Contributi ricevuti in base alla convenzione;

-

attribuire un URL univoco Contributi stessi;

-

aggiornare le proprie infrastrutture non appena questo sia richiesto da standard internazionali e/o come
risultato di progetti;

-

garantire l'accesso ai Contributi, attraverso le apposite postazioni e in sola lettura agli utenti presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

c) l’Università, sulla base della suddetta convenzione, si è impegnata ad inoltrare gratuitamente, per conto dei
richiedenti, domanda di deposito dei Contributi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
d) l’Università, a seguito del ricevimento della presente richiesta scritta e nel rispetto delle condizioni ivi previste,
provvederà a segnalare alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze i Contributi per i quali viene richiesto il
deposito volontario e a comunicare via posta elettronica al richiedente l’esito della richiesta di deposito;
e) l’Università, una volta avviata positivamente la procedura per il deposito dei Contributi secondo la convenzione
sottoscritta con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, non sarà responsabile di eventuali ritardi o disguidi in
merito a detta procedura di deposito, né al suo buon esito;
In relazione a quanto sopra quanto sopra riportato e approvato, il sottoscritto:
-

richiede e autorizza l’Università a provvedere per suo conto ad inoltrare domanda di deposito dei Contributi
presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze alle condizioni riportate nel presente atto, via via che questi
saranno inviati per la loro messa a disposizione del pubblico attraverso il servizio AMS ACTA;

-

dichiara di essere titolare dei diritti necessari a consentire all’Università di poter legittimamente provvedere alla
richiesta di deposito dei Contributi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze assumendosene la
relativa e completa responsabilità;

-

malleva espressamente fin d’ora l’Università in merito a qualsiasi possibile responsabilità o conseguenza
derivante dalla suddetta richiesta;

-

dichiara di essere informato che il deposito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è possibile
unicamente laddove l’opera sia originale, inedita (cioè non esistano, al momento della sottoscrizione del
presente atto, altre pubblicazioni con lo stesso contenuto) e definitiva nei suoi contenuti e forma. Il sottoscritto
dichiara altresì, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i Contributi al momento del loro invio all’Università
possederanno tutte le suddette caratteristiche;

-

dichiara di essere informato che il deposito dei Contributi di cui alla presente richiesta è su base volontaria e
non integra né sostituisce il deposito legale previsto dalla normativa vigente.

Letto, compreso e sottoscritto.
Luogo __________________ Data ____/_____/________

Firma : _______________________________
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