SCHEDULE 8
WebDewey®
Section 1.
Description
WebDewey 2.0 is an online version of the complete Dewey
Decimal Classification® (“DDC®”) system. Using a standard
Web browser, Institution has unlimited access to an enhanced
version of the DDC 23 database.
Section 2.
Definitions
All capitalized terms not defined herein shall have the same
meaning ascribed to them in the Framework Agreement.
Section 3.
Terms of Use
3.1. Subject to the terms of this Schedule, OCLC hereby grants
to Institution a nonexclusive, nontransferable and
nonassignable license to: (i) access WebDewey; (ii) use
WebDewey in accordance with this Schedule solely for the
internal, noncommercial purpose of creating bibliographic
records and metadata for materials (e.g., books, sound
recordings) and electronic resources offered by Institution
to its patrons, and (iii) post the DDC23 Summaries (i.e., the
first three levels of the DDC – for example, 500 Science is
Level 1, 510 Mathematics is Level 2, 513 Arithmetic is
Level 3) on Institution’s website solely for the internal,
noncommercial purpose of organizing the resources made
available to its patrons via such website. Such
bibliographic records and metadata may display DDC
numbers, but shall not display DDC captions. Such use of
the DDC23 Summaries shall be accompanied by the
following information, verbatim, on the initial screen:

Articolo 1.
Descrizione
WebDewey 2.0 è una versione online del Sistema complete Dewey
Decimal Classification® (“DDC®”).
Utilizzando un browser standard, l’Istituzione dispone di accesso
illimitato ad una versione avanzata del database DDC 23.
Articolo 2.
Definizioni
Tutti i termini in maiuscolo non definiti nel presente documento
hanno lo stesso significato attribuito loro nell'Accordo Quadro.
Articolo 3.
Condizioni di Utilizzo
3.1. OCLC concede all'Istituzione una licenza non esclusiva, non
trasferibile e non cedibile, secondo i termini del presente
Allegato, per: (i) accedere a WebDewey; (ii) utilizzare
WebDewey in conformità con il presente Allegato
esclusivamente per scopi interni e non commerciale di creare
registri bibliografici e metadati per materiali (per esempio, libri,
registrazioni sonore) e risorse elettroniche offerti
dall'Istituzione ai suoi clienti, e (iii) pubblicare le sintesi
DDC23 (cioè i primi tre livelli della DDC - per esempio, 500
Scienze è il Livello 1, 510 Matematica è il Livello 2, 513
Aritmetica è il Livello 3) sul sito web dell'Istituzione
esclusivamente per scopi interni e non commerciale di
organizzare le risorse messe a disposizione dei suoi clienti
attraverso tale sito web. Tali registri bibliografici e metadati
possono mostrare i numeri DDC, ma non le didascalie DDC.
Tale uso delle Sintesi DDC23 deve essere accompagnato dalle
seguenti informazioni, alla lettera, sulla schermata iniziale:

The Dewey Decimal Classification is © 2003-2021*

The Dewey Decimal Classification is © 2003-2021*

OCLC, Inc.

OCLC, Inc.

Used with Permission.

Used with Permission.

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification and
WebDewey are registered trademarks/service marks of
OCLC Online Computer Library Center, Inc.

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification and WebDewey are
registered trademarks/service marks of OCLC Online Computer
Library Center, Inc.

[*Institution shall update the second year in this date range as
appropriate.]

[*L'Istituzione sarà tenuta ad aggiornare il secondo anno di questo
intervallo di date come necessario.]

3.2. Institution may make copies of screen displays of the data
3.2. L'Istituzione può effettuare copie delle schermate dei dati
accessible via WebDewey only as reasonably required for
accessibili tramite WebDewey solo nella misura
Institution’s use of WebDewey as authorized hereunder;
ragionevolmente necessaria per l'uso di WebDewey da parte
provided that such copying shall be no more extensive than
dell'Istituzione, come autorizzato nel presente Allegato, a
is permitted by U.S. copyright law.
condizione che tale copia non sia più estesa di quanto consentito
dalla legge sul copyright degli Stati Uniti.
3.3. Termination of this Schedule shall not require the removal 3.3. La risoluzione del presente Allegato non richiederà la
of DDC numbers added while this Schedule is effective in
rimozione dei numeri DDC aggiunti mentre il presente Allegato
accordance with its terms.
Modulo era in vigore, in conformità con quanto in esso stabilito.
3.4. The Sears List of Subject Headings is © EBSCO 3.4. La Sears List of Subject Headings è © EBSCO Industries, Inc.
Industries, Inc. All rights reserved. Sears Subject
Tutti i diritti sono riservati. Sears Subject Headings; Sears List;
Headings; Sears List; and Sears List of Subject Headings
e Sears List of Subject Headings sono marchi commerciali di
are trademarks of EBSCO Industries, Inc.
EBSCO Industries, Inc.

OCLC, Inc.
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