SCHEDULE 3A
WorldCat® Discovery Services/FirstSearch®
Section 1.
Description
FirstSearch is a proven and highly trusted tool that
empowers anyone to find the authoritative content they
need in every format from worldwide library collections.
FirstSearch delivers the precise, full-featured WorldCat
searching that library staff and researchers value.

Articolo 1.
Descrizione
FirstSearch è uno strumento verificato e altamente affidabile che
permette a chiunque di trovare il contenuto più autorevole di cui ha
necessità, in ogni formato, dalle collezioni delle biblioteche di tutto
il mondo. FirstSearch offre il livello di servizio di ricerca precisa e
completa di WorldCat che il personale bibliotecario e i ricercatori
valorizzano.
Articolo 2.
Definizioni
Tutti i termini in maiuscolo non definiti nel presente documento
hanno il medesimo significato attribuito loro nell'Accordo Quadro.

Section 2.
Definitions
All capitalized terms not defined herein shall have the
same meaning ascribed to them in the Framework
Agreement.
Section 3.
Discovery Service
Articolo 3.
Servizio di Discovery
3.1. Content. The Bibliographic Data, Holdings Data, 3.1. Contenuto. I Dati Bibliografici, i Dati dei Volumi, i database
OCLC and/or 3rd party databases and other content
di OCLC e/o di terzi, nonché altri contenuti disponibili tramite
available through the Service may change from time
il Servizio, potrebbero subire modifiche di volta in volta, e sono
to time and are subject to OCLC and/or third-party
inoltre soggetti a rivendicazioni di copyright ed altri diritti da
claims of copyright and other rights and may be
parte di OCLC e/o terzi, e potrebbero essere soggetti ad
subject to supplemental terms and conditions. The
ulteriori termini e condizioni. La Descrizione del Prodotto, la
Product Description, documentation, features
documentazione, gli aspetti, e/o le funzionalità del Servizio, e/o
and/or functionality of the Service, and/or the
il servizio WorldCat.org potrebbe subire modifiche di volta in
WorldCat.org service may also change from time to
volta. Sarà possibile accedere a determinate banche dati
time. Certain databases may only be accessed if
solamente nel caso in cui l’Istituzione faccia un abbonamento
Institution subscribes to that database through a
apposito a dette banche dati, attraverso un terzo.
third party.
3.2. Bibliographic Data. Bibliographic Data may not be 3.2. Dati Bibliografici. I Dati bibliografici non possono essere
stored other than temporarily as required for use
conservati se non temporaneamente come richiesto per l'uso
authorized by the Agreement and shall not be
autorizzato dal Contratto e non devono essere altrimenti
otherwise transferred, or accessed by any other
trasferiti, né essere accessibili a qualsiasi altra persona che non
person not an Authorized User.
sia un Utente Autorizzato.
3.3. Cataloging Prohibited. Use of the Service for 3.3. Divieto di catalogazione. L’uso del servizio per scopi di
cataloging
purposes
is
expressly
catalogazione è espressamente vietato. L'Istituzione non può
prohibited. Institution may not resell the Service or
rivendere il Servizio o i Dati Bibliografici o altri contenuti
the Bibliographic Data or other content accessible
accessibili tramite il Servizio.
through the Service.
3.4. Compatibilità.
3.4. Compatibility.
(a) Alcune parti del Servizio funzionano correttamente solo
(a) Certain parts of the Service function properly
quando interagiscono con un sistema bibliotecario locale
only when interacting with a local library system
che è compatibile con e supportato dal Servizio. Un elenco
which is compatible with and supported by the
di sistemi bibliotecari locali, i quali sono compatibili con e
Service. A list of local library systems which are
supportati dal Servizio, è disponibile presso OCLC. Prima
compatible with and supported by the Service is
di effettuare l'ordine, l'Istituzione dovrebbe verificare che il
available from OCLC. Prior to placing its order,
suo sistema bibliotecario locale sia compatibile con e
Institution should verify that its local library
supportato dal Servizio.
system is compatible with and supported by the
(b)
Nel caso in cui il sistema bibliotecario locale dell'Istituzione
Service.
sia o diventi incompatibile con o non supportato dal
(b) In the event Institution’s local library system is
Servizio
in qualsiasi momento durante la vigenza del
or becomes incompatible with or unsupported
presente
Contratto,
OCLC può, se richiesto dall'Istituzione,
by the Service at any time during the term of this
effettuare
sforzi
ragionevoli
per risolvere il problema alle
Agreement OCLC may if requested by
tariffe
correnti
di
OCLC.
Se
tali
sforzi non hanno successo,
Institution make reasonable efforts to resolve
OCLC
o
l'Istituzione
possono
risolvere
il presente Allegato
the issue at OCLC’s then current rates. If such
mediante
avviso
scritto
all'altra
parte.
efforts are unsuccessful OCLC or Institution
may terminate this Schedule upon written notice
to the other party.
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Section 4.
Third Party Database Terms
4.1. British Library Database. Bibliographic Data
made available from the British Library is licensed
solely for non-commercial use. For the purpose of
this Section “Non-Commercial Use” means internal
or personal use solely for the purpose of resource
discovery, learning, teaching, academic, or
scientific research, private study, verification of
bibliographic information, and/or the identification
of materials to be ordered via interlibrary loan, from
document vendors, or from other sources from
which materials may be acquired, and specifically
excludes transmission, selling on, redistribution or
circulation of any form outside of Institution’s
organization or use in violation of the Agreement.
4.2. National Library
Database”).

of

Medicine

(“NLM 4.2. National Library of Medicine (“NML Database”).

(a) Organizations or institutions may download
NLM-produced citations and reuse these
records within their organization or institution.
NLM suggests that organizations limit the
number of records to 1,000 per month. Since
NLM makes corrections and enhancements to
and performs maintenance on these records at
least annually, you should plan to replace or
correct the records once a year to ensure that
they are still correct and searchable as a group.
(b) NLM databases are produced by a U.S.
government agency and as such the contents are
not covered by copyright domestically. They
may be copyrighted outside the U.S. Some NLM
produced data is from copyrighted publications
of the respective copyright claimants. Users of
the NLM databases are solely responsible for
compliance with any copyright restrictions and
are referred to the publication data appearing in
the bibliographic citations, as well as to the
copyright notices appearing in the original
publications, all of which are incorporated by
reference. Users should consult legal counsel
before using NLM-produced records to be
certain that their plans comply with appropriate
laws.

OCLC, Inc.

Articolo 4. Termini di utilizzo Database di Terzi
4.1. British Library Database. I Dati Bibliografici resi disponibili
dalla British Library sono concessi in licenza esclusivamente
per uso non commerciale. Ai fini del presente Articolo, per
"Uso non Commerciale" si intende l'uso interno o personale al
solo scopo di scoperta di risorse, apprendimento,
insegnamento, ricerca accademica o scientifica, studio privato,
verifica di informazioni bibliografiche e/o identificazione di
materiali da ordinare tramite prestito inter bibliotecario, da
fornitori di documenti o da altre fonti da cui si possono
acquisire materiali, ed esclude specificamente la trasmissione,
la vendita, la ridistribuzione o la circolazione di qualsiasi forma
al di fuori dell'organizzazione dell'Istituzione o l'uso in
violazione del Contratto.

(a) Le organizzazioni o le istituzioni possono scaricare le
citazioni prodotte da NLM e riutilizzare tali dati all' interno
della loro organizzazione o istituzione. NLM suggerisce
alle organizzazioni di limitare il numero di citazioni a 1.000
al mese. Poiché NLM apporta correzioni e miglioramenti ed
esegue la manutenzione di questi dati almeno una volta
all'anno, si consiglia di pianificare di sostituire o correggere
le citazioni una volta all'anno per assicurare che siano
ancora corretti e ricercabili come gruppo.
(b) I database NLM sono prodotti da un'agenzia governativa
degli Stati Uniti e, come tali, i contenuti non sono coperti
da copyright a livello domestico. Potrebbero essere coperti
da copyright al di fuori degli Stati Uniti. Alcuni dati prodotti
da NLM sono tratti da pubblicazioni coperte da copyright
dei rispettivi detentori del copyright stesso. Gli utenti dei
database NLM sono gli unici responsabili del rispetto di
qualsiasi restrizione di copyright, e sono invitati a prendere
nota dei dati di pubblicazione che appaiono nelle citazioni
bibliografiche, così come negli avvisi di copyright che
appaiono nelle pubblicazioni originali, che sono tutti
incorporati per riferimento. Gli utenti dovrebbero
consultare un consulente legale prima di utilizzare i dati
prodotti da NLM per essere certi che i loro piani siano
conformi alle leggi appropriate.
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