SCHEDULE 9
OCLC WebJunction®
Section 1.
Description
WebJunction serves as an online community dedicated to
the training needs of library staff. The scope of the
WebJunction services under this Schedule is listed in the
Order Details.
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. Co-Branding, Promotion and Marketing.

Articolo 1.
Descrizione
WebJunction opera come online community adibita alle necessità
di formazione e training dello staff bibliotecario. L’ ambito dei
diversi servizi di WebJunction previsti al presente Allegato è
elencato nei Dettagli dell'Ordine.
Articolo 2.
Definizioni
Tutti i termini in maiuscolo non definiti nel presente documento
hanno lo stesso significato attribuito loro nell'Accordo Quadro.
Articolo 3.
Condizionidi Utilizzo
3.1. Co-Branding, Promozione e Marketing.

(a) Trademark License. OCLC grants Institution the
non-exclusive, non-transferable, worldwide right to
use the following OCLC trademarks solely for
purposes of co-branding, marketing and promoting
the Services to prospective registrants and users via
print and electronic mediums during the term of this
Schedule. The trademarks and appropriate symbols
are as follows: OCLC®, WebJunction® and the
WebJunction logo.

(a) Licenza del Marchio. OCLC concede all'Istituzione il
diritto globale non esclusivo e non trasferibile di utilizzare
i seguenti marchi di OCLC esclusivamente per scopi di cobranding, marketing e promozione dei Servizi a potenziali
registranti e utenti tramite mezzi di stampa ed elettronici
durante il periodo di validità del presente Allegato. I
marchi e i simboli appropriati sono i seguenti: OCLC®,
WebJunction® e il logo WebJunction.

(b) Appropriate Trademark Use. Institution shall
use the appropriate trademark symbol and identify
the trademarks as those of OCLC using the
following notice whenever the trademarks listed
above are used as permitted herein: “OCLC,
WebJunction, and the WebJunction logo are
trademarks of OCLC Online Computer Library
Center, Inc.” Institution agrees to make all
modifications to any promotional materials
reasonably requested by OCLC.

(b) Uso Appropriato del Marchio. L'Istituzione utilizzerà il
simbolo del marchio appropriato e identificherà i marchi
come quelli di OCLC utilizzando il seguente avviso ogni
volta che i marchi sopra elencati saranno utilizzati come
consentito nel presente Allegato: “OCLC, WebJunction e
il logo WebJunction sono marchi di OCLC Online
Computer Library Center, Inc.” L'Istituzione accetta di
apportare tutte le modifiche a qualsiasi materiale
promozionale ragionevolmente richiesto da OCLC.

3.2. Maintenance. OCLC or identified external service
vendors shall have the right to perform any routine or
emergency maintenance with respect to the System that
may temporarily limit or suspend the availability of the
Services and will provide notice as is practicable. Such
maintenance periods shall not be deemed a violation by
OCLC of any of its obligations under this Schedule.

3.2. Manutenzione. OCLC o i fornitori di servizi esterni designati
avranno il diritto di eseguire qualsiasi manutenzione di routine
o di emergenza sul Sistema che possa limitare o sospendere
temporaneamente la disponibilità dei Servizi e forniranno un
preavviso come possibile. Tali periodi di manutenzione non
saranno considerati una violazione da parte di OCLC di
nessuno dei suoi obblighi ai sensi del presente Allegato.

3.3. Support. Institution may contact the OCLC Help Desk 3.3. Supporto. L'Istituzione può contattare l'Help Desk di OCLC
seeking technical support via email during our regular
laddove necessitasse di supporto tecnico, via e-mail, durante il
business hours (8AM to 5PM ET Monday through
nostro normale orario di lavoro (dalle 8.00 alle 17.00 ET dal
Friday, excluding OCLC recognized holidays).
lunedì al venerdì, escluse le festività riconosciute da OCLC).
Institutions and users will contact external service
Le Istituzioni e gli utenti potranno contattare il supporto
vendor technical support directly online or via email
tecnico di fornitori di servizi esterni direttamente online o via
when accessing systems and content provided outside
e-mail laddove accedano a sistemi e contenuti forniti al di fuori
of the webjunction.org web site. OCLC, in its sole
del sito web di webjunction.org. OCLC, a sua esclusiva
discretion, reserves the right to change support
discrezione, si riserva il diritto di modificare le offerte di
offerings but in doing so will not materially reduce the
supporto tecnico ma nel farlo non ridurrà materialmente il
level of support received by Institution. OCLC also
livello di supporto ricevuto dall'Istituzione. OCLC si riserva
reserves the right, in its sole discretion, to discontinue
anche il diritto, a sua esclusiva discrezione, di interrompere
any of its Services at any time.
qualsiasi Servizio in qualsiasi momento.
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