SCHEDULE 11
WORLDCAT.ORG
Section 1.
Description
Articolo 1.
Descrizione
WorldCat.org makes your library's resources more WorldCat.org rende le risorse della tua biblioteca più visibili a
visible to more people on the internet. As the world's più persone su internet. Essendo il più grande catalogo
largest library catalogue, it helps users find items in bibliotecario del mondo, aiuta gli utenti a trovare le risorse di cui
libraries close to them.
hanno bisogno nelle biblioteche vicine a loro.
Section 2.
Definitions
Articolo 2.
Definizioni
2.1. “Data” means the total of holdings data, 2.1. “Dati” indica l'insieme dei dati riguardanti i volumi, gli
bibliographic records and other information that are
archivi bibliografici e delle altre informazioni che fanno
part of Participant’s catalogue, including Updates
parte del catalogo del Partecipante, compresi gli
thereto.
Aggiornamenti.
2.2. “Updates” means original record additions, 2.2. “Aggiornamenti” indica le integrazioni, cancellazioni e
altre modifiche ai registri originali dei Dati e
deletions and other changes to Data and the setting
or deletion of holding symbols. Updates to Data
l'impostazione o la cancellazione di simboli relativi ai
shall be data files containing only the Updates to
volumi presenti. Gli Aggiornamenti dei Dati sono file di
Data since the previous load of Data into WorldCat
dati che contengono solo gli Aggiornamenti dei Dati dal
®.
precedente caricamento dei Dati in WorldCat ®.
2.3. All capitalized terms not defined herein shall have 2.3. Tutti i termini in maiuscolo non definiti nel presente
the same meaning ascribed to them in the
documento hanno lo stesso significato attribuito loro
Framework Agreement.
nell'Accordo Quadro.
Section 3.
OCLC Obligations
3.1. OCLC will load the Data and Updates to Data into
WorldCat, add Institution’s holdings symbols to
WorldCat and expose the bibliographic records and
holdings symbols in WorldCat.org. Any copyright
notices that are present in the Data will be retained.

Articolo 3.
Obbligazioni relativi ad OCLC
3.1. OCLC dovrà caricare i Dati, nonchè gli Aggiornamenti dei
Dati in WorldCat, aggiungerà i simboli delle partecipazioni
dell'Istituzione a WorldCat ed esporrà i registri bibliografici
e i simboli relativi ai volumi in WorldCat.org. Qualsiasi
avviso di copyright presente nei Dati sarà conservato.

Section 4.
Institution Obligations
Articolo 4.
Obbligazioni dell’ Istituzione
4.1. Institution will send updates of its Data to OCLC at 4.1. L’Istituzione invierà aggiornamenti dei suoi Dati a OCLC
a mutually agreed frequency, normally monthly via
con una frequenza concordata, normalmente mensile,
an appropriate network methodology (FTP) in
tramite una metodologia di rete appropriata (FTP) in
MARC 21 format for loading into WorldCat.
formato MARC 21 per il caricamento in WorldCat.
4.2. Institution will provide details like address, url, 4.2. L'Istituzione fornirà dettagli come indirizzo, url, contatti,
contacts, in OCLC’s supported format, suitable for
nel formato supportato da OCLC, adatto per l'aggiunta al
adding to the WorldCat Registry as of the Effective
Registro WorldCat a partire dalla Data di Efficacia.
Date. Institution agrees to review and update the
L'Istituzione accetta di rivedere e aggiornare i dati del
Registry data as necessary at least 60 days prior to
Registro, se necessario, almeno 60 giorni prima della fine
the end of the initial subscription term and each
del periodo di abbonamento iniziale e di ogni periodo di
renewal subscription term. Institution authorizes
abbonamento di rinnovo. L'Istituzione autorizza OCLC a
OCLC to use and authorize the use by others of such
utilizzare e autorizzare l'utilizzo da parte di terzi di tali dati
Registry data
del Registro
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