DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO, INNOVAZIONE, SERVIZI BIBLIOTECARI

L’anno _______ il mese _________________ il giorno ______ in Torino
tra
SBA - Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Torino, con sede in Torino, via Po 31, CF.
80088230018 in persona della sua Dirigente Vilma Garino (d’ora in avanti “SBA”);
e
[Compilare in stampatello la parte di interesse, barrando quella non pertinente]
[il dipartimento/centro/facoltà/se altro specificare _________________________________________
________________________________________________, con sede in _______________________,
via _______________________, C.F. __________________ in persona del suo rappresentante legale
pro-tempore __________________________________________________________ (d’ora in avanti
“Titolare dei diritti” e, insieme al SBA, le “Parti”)];

[il sig./ra ________________________________________________, nato a ___________________,
il _______________, C.F. __________________________ e residente in ______________________
via ___________________________, (d’ora in avanti “Titolare dei diritti” e, insieme al SBA, le
“Parti”)];
premesso che:
è interesse e obiettivo prioritario dell’Università di Torino contribuire allo sviluppo culturale e
scientifico della collettività anche attraverso lo sviluppo di strumenti di diffusione e
circolazione del sapere, quali la messa a disposizione gratuita dei prodotti scientifici e
culturali realizzati nell’ambito delle attività proprie e dei soggetti che con essa collaborano;
a tal fine l’Università di Torino, per mezzo del SBA, ha realizzato ed attivato il servizio
denominato “SIRIO@UniTO” che consente l’accesso gratuito da parte del pubblico ad opere
dell’ingegno rese disponibili, attraverso un apposito sito web, da coloro che realizzano o
partecipano a vario titolo all’attività scientifica, didattica e culturale dell’Ateneo torinese;
l’Università di Torino ha sottoscritto la “Dichiarazione di Berlino” (reperibile all’indirizzo
http://oa.mpg.de/files/2010/04/BerlinDeclaration_it.pdf), di cui condivide e sostiene gli
obiettivi e i principi ispiratori;
il Titolare dei diritti, condividendo a sua volta lo spirito e ed i principi contenuti nella
“Dichiarazione di Berlino”, intende utilizzare il servizio SIRIO@UniTO dell’Università di Torino,
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curato dal SBA, per dare massima diffusione e visibilità ad una serie periodica di opere
letterarie o di altro genere, anche riunite in più opere collettive, di cui detiene o deterrà
legittimamente i diritti al momento dell’invio al SBA, sotto il titolo/denominazione
_______________________________________________________________________,
opere che saranno individuate in base all’accordo che segue (d’ora in avanti “Opere”);
il SBA, nell’ambito delle sue attribuzioni relative al servizio SIRIO@UniTO, così come
conferitegli dall’Università di Torino, mette a disposizione le tecnologie e le risorse
informatiche necessarie per curare la messa a disposizione del pubblico delle Opere, così
come saranno individuate in base all’accordo che segue, nelle pagine del sito Internet
accessibile all’indirizzo http://www.ojs.unito.it/ (di seguito il “Sito”);
il Titolare dei diritti, in relazione alle Opere che invierà al SBA in base all’accordo che segue,
sin d’ora dichiara di essere, o che comunque sarà al momento dell’invio, titolare dei diritti
necessari a consentire al SBA di poter legittimamente provvedere alla riproduzione e alla
comunicazione al pubblico delle Opere attraverso il Sito, essendo il Titolare dei diritti l’autore
stesso delle Opere ai sensi degli artt. 6 e ss. L. 633/1941 e dunque titolare dei relativi diritti
d’autore, o avendo il Titolare dei diritti acquisiti tali diritti dagli autori delle Opere o dai
legittimi titolari;
il Titolare dei diritti, in relazione alle Opere che invierà al SBA, garantisce sin d’ora la piena
disponibilità dei diritti oggetto dell’accordo che segue per il momento in cui provvederà
all’invio delle Opere al SBA e si impegna sin d’ora a mallevare e a tenere indenne il SBA e
l’Università di Torino da qualunque eventuale contestazione, responsabilità, rivendicazione
e/o richiesta di terzi in merito a tale disponibilità o al legittimo esercizio dei diritti stessi, alla
messa a disposizione del pubblico delle Opera attraverso il Sito e/o ai contenuti delle Opere.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 – PREMESSE .
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo ed impegnano le Parti
stipulanti al pari delle clausole che seguono.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
Il SBA si impegna nei confronti del Titolare dei diritti, a titolo gratuito, a mettergli a disposizione le
risorse informatiche necessarie per provvedere alla messa a disposizione del pubblico delle Opere
attraverso il Sito, in un lasso di tempo dal loro invio al SBA compatibile con i necessari adempimenti
formali e tecnici.
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In relazione a ciò, il Titolare dei diritti autorizza, in via non esclusiva e a titolo gratuito, il SBA e
l’Università di Torino a:
a) riprodurre e conservare a tempo indeterminato copia elettronica delle Opere, così come
saranno individuate in base al presente accordo, nei propri archivi a fini storico-documentali,
consentendone l’accesso attraverso i terminali messi a disposizione dal SBA e dall’Università
di Torino presso le proprie sedi e strutture, nonché dalle biblioteche in cui sono accessibili le
opere oggetto di deposito di cui all’art. 5 del presente accordo;
b) riprodurre le Opere, così come saranno individuate in base al presente accordo, comunicarle
al pubblico gratuitamente in forma libera e a realizzarne, in caso le Opere siano inedite, la
loro prima pubblicazione attraverso il Sito.
Il Titolare dei diritti, in conformità a quanto previsto nella “Dichiarazione di Berlino”, autorizza
espressamente, a titolo definitivo ed irrevocabile, tutti gli utenti e fruitori del Sito ad accedere
gratuitamente alle Opere, a riprodurle, utilizzarle, distribuirle, trasmetterle e mostrarle
pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esse derivati, in ogni formato digitale e per ogni
scopo responsabile, fatta salva l’attribuzione di paternità intellettuale. Per “scopo responsabile” va
qui intesa qualsiasi utilizzazione strettamente personale o per finalità didattiche o di ricerca, con
espresso divieto di qualunque utilizzo direttamente o indirettamente commerciale. Gli utenti e
fruitori del Sito sono altresì espressamente autorizzati dal Titolare dei diritti a riprodurre una
quantità limitata di copie stampate su carta delle Opere per il proprio uso personale. In ogni caso
dovranno salvaguardarsi i diritti morali dello/gli autore/i delle Opere, in particolare riconoscendone
adeguatamente la paternità.
ART. 3 – INFORMAZIONI SULLE OPERE MESSE A DISPOSIZIONE SUL SITO.
Il SBA si obbliga a far apparire nella pagina del Sito da cui saranno consultabili le Opere le
informazioni relative alle Opere stesse, così come saranno fornite al SBA attraverso la procedura di
cui al successivo art. 4, ed in particolare: il titolo delle Opere, il nome del loro autore o di qualsiasi
altro titolare di diritti sulle Opere (curatori, traduttori, ecc.), nonché le eventuali informazioni relative
a controlli qualitativi attivati sulle opere trasmesse (referee interno, nazionale o internazionale) che il
Titolare dei diritti sotto la sua responsabilità comunicherà.
Delle facoltà riservate a tutti gli utenti e fruitori del Sito di cui al comma 3 dell’articolo precedente (e
cioè le indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso delle singole Opere presenti sul Sito) sarà dato
espresso avviso nelle pagine del Sito dalle quali sarà possibile accedere alle Opere. Sarà inoltre
specificato che, in via generale e salvo diverso accordo espresso tra il Titolare dei diritti ed il singolo
utente, è vietata qualsiasi utilizzazione non strettamente personale delle Opere, o per finalità diverse
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da quella didattica o di ricerca, con espresso divieto di qualunque utilizzo direttamente o
indirettamente commerciale.
Il Titolare dei diritti, una volta concluso il presente accordo, potrà inviare al SBA, in qualunque
momento, le proprie Opere in formato digitale attraverso la specifica procedura prevista sul Sito,
affinché il SBA provveda alla loro messa a disposizione del pubblico attraverso il Sito secondo i
termini e le condizioni del presente accordo.
Solo ed esclusivamente le Opere inviate al SBA attraverso la specifica procedura prevista sul Sito,
accompagnate dalle informazioni richieste nel corso di detta procedura, saranno messe a
disposizione del pubblico attraverso il Sito.
Il Titolare dei diritti si impegna sin d’ora a fornire, nel corso di detta procedura, i dati richiesti in
modo completo, a garantire che questi saranno veritieri ed aggiornati e si assume sin d’ora ogni
responsabilità in merito alla loro correttezza.
Il Titolare dei diritti si impegna sin d’ora a mallevare e a tenere indenne il SBA e l’Università di Torino
da qualunque eventuale contestazione, responsabilità, rivendicazione e/o richiesta di terzi in merito
alle informazioni circa le Opere fornite nel corso della procedura di invio così come prevista sul Sito.
ART. 5 – DEPOSITO DELL ’OPERA PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE.
Il Titolare dei diritti richiede altresì al SBA, che accetta, di provvedere gratuitamente all’invio della
richiesta di deposito di ciascuna delle Opere presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
secondo le condizioni, le modalità ed i tempi indicati nell’Allegato A del presente contratto, da
intendersi qui integralmente riportato.
Il Titolare dei diritti dichiara di essere informato che il deposito delle Opere di cui al presente comma,
deposito su base volontaria, non integra né sostituisce il deposito legale o le altre formalità previste
dalla normativa vigente.
ART. 6 – STAMPA A RICHIESTA (C.D. PRINT ON DEMAND ).
Nel caso in cui il Titolare dei diritti, successivamente alla messa a disposizione del pubblico delle
Opere attraverso il Sito, intenda far stampare su carta una o più Opere attraverso il servizio di
stampa a richiesta (c.d. print on demand) per mezzo di uno dei soggetti terzi convenzionati a tal fine
con il SBA e l’Università di Torino, il Titolare dei diritti è autorizzato e si impegna sin d’ora a far
apparire sulla copertina di tali riproduzioni a stampa il logo di “SIRIO@UniTO” e quello dell’Università
di Torino così come gli saranno forniti dal SBA stesso. I suddetti loghi saranno comunque concessi
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esclusivamente nel caso in cui detta stampa venga effettuata da un soggetto terzo che abbia aderito
all’apposita convenzione con il SBA e l’Università di Torino.
Detto servizio di stampa a richiesta è soggetto a propri termini e condizioni: si invita il Titolare dei
diritti interessato a prenderne attenta visione prima di rivolgersi allo stampatore/editore prescelto.
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SIRIO@UNITO.
Resta sin d’ora inteso che il servizio di cui al presente accordo prestato dal SBA attraverso il Sito
potrà essere modificato, cessato senza preavviso o reso indisponibile in qualunque momento per
decisione insindacabile del SBA stesso o degli organi accademici dell’Università di Torino.
In caso di modifica di elementi essenziali del servizio SIRIO@UniTO, il SBA provvederà ad avvertire
con apposita comunicazione il Titolare dei diritti, affinché questi possa o sottoscrivere un nuovo
accordo, oppure esercitare, per le Opere già inviate al SBA in base al presente contratto, i diritti
previsti dal successivo art. 9.
Il SBA non sarà responsabile di eventuali ritardi nella messa a disposizione del pubblico delle Opere
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.
ART. 8 – MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE DELLE OPERE.
Resta inteso che il SBA non è tenuto a predisporre o adottare alcuna misura tecnologica di
protezione delle Opere messe a disposizione del pubblico attraverso il Sito, quali, a titolo meramente
indicativo, misure antiaccesso o anticopia. Queste potranno essere predisposte ed applicate
direttamente dal Titolare dei diritti sulla versione digitale delle Opere da inviare al SBA, sempre che
queste non impediscano quanto previsto nel presente accordo.
ART. 9 - DURATA.
Il SBA manterrà accessibili al pubblico le Opere sul Sito sino a quando il servizio SIRIO@UniTO non
sarà eventualmente sospeso o cancellato ai sensi dell’art. 7 del presente accordo.
ART. 10 – CONTROLLO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DELLE OPERE.
Il SBA non sottoporrà le Opere ad alcuna verifica circa i loro contenuti in vista della loro messa a
disposizione del pubblico attraverso il Sito.
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Relativamente ai loro contenuti, le Opere saranno messe a disposizione del pubblico attraverso il Sito
così come inviate dal Titolare dei diritti al SBA 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 Sito, saranno eventualmente apportate alle versioni digitali delle Opere, così
come inviate al SBA dal Titolare dei diritti attraverso la procedura prevista sul Sito, unicamente le
modifiche tecniche strettamente necessarie a renderle rispondenti e compatibili con i requisiti
tecnico-informatici del Sito.
ART. 11 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI SULLE OPERE E RESPONSABILITÀ.
In relazione alle Opere che invierà al SBA in base al presente accordo ed attraverso l’apposita
procedura prevista sul Sito, il Titolare dei diritti dichiara sin d’ora di essere, o che comunque sarà al
momento dell’invio, titolare dei diritti su dette Opere necessari a quanto previsto nel presente
accordo e in particolare a quanto concesso al SBA, all’Università di Torino ed a tutti gli utenti e
fruitori del Sito, essendo il Titolare dei diritti l’autore stesso delle Opere ai sensi degli artt. 6 e ss. L.
633/1941 e dunque titolare dei relativi diritti d’autore, o avendo il Titolare dei diritti validamente
acquisiti tali diritti dagli autori delle Opere o da terzi legittimi titolari di tali diritti.
Il Titolare dei diritti, nel caso in cui sulle Opere insistano diritti di terzi, è in particolare tenuto ad
informare, adeguatamente e preventivamente all’invio delle Opere al SBA, detti soggetti terzi circa i
termini e le condizioni previsti dal servizio SIRIO@UniTO e dal presente accordo e quindi acquisire da
questi soggetti terzi i diritti e le autorizzazioni necessarie a quanto previsto nel presente accordo in
relazione a dette Opere, assumendosene la relativa completa ed esclusiva responsabilità.
Il Titolare dei diritti, in relazione alle Opere che invierà al SBA in base al presente accordo ed
attraverso l’apposita procedura prevista sul Sito, nel garantire sin d’ora la piena disponibilità dei
diritti oggetto della presente pattuizione per il momento in cui provvederà all’invio delle Opere al
SBA, si impegna a mallevare e a tenere indenne il SBA e l’Università di Torino da qualunque
eventuale pretesa, contestazione, responsabilità, obbligo risarcitorio, rivendicazione e/o richiesta di
terzi, incluse le ragionevoli spese legali, in merito a tale disponibilità e/o al legittimo esercizio dei
diritti stessi e alla messa a disposizione del pubblico delle Opere attraverso il Sito.
Il Titolare dei diritti è l’unico responsabile nei confronti del SBA delle Opere che invierà al SBA e dei
loro contenuti e si impegna sin d’ora a mallevare e a tenere indenne il SBA e l’Università di Torino da
qualunque eventuale contestazione, responsabilità e/o richiesta di terzi in relazione alla messa a
disposizione del pubblico delle Opere attraverso il Sito e/o ai contenuti delle Opere stesse.
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Il SBA e l’Università di Torino non saranno responsabili nei confronti del Titolare dei diritti delle
eventuali violazioni del diritto d’autore o di altri diritti a questi spettanti sulle Opere perpetrate dagli
utenti e fruitori del Sito.
I diritti patrimoniali sulle Opere, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo, in
particolare all’art. 2, restano di esclusiva titolarità del Titolare dei diritti o dei rispettivi titolari. Il SBA
si impegna a non utilizzare in alcun modo o forma, diretta o indiretta, gratuita o a titolo oneroso, le
Opere, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo.
In relazione al servizio SIRIO@UniTO, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo in
merito agli obblighi assunti dal SBA o quelli al SBA inderogabilmente attribuiti dalla legge, il Titolare
dei diritti, circa le Opere messe a disposizione del pubblico attraverso il Sito in base al presente
accordo e per l’intero periodo in cui le Opere saranno accessibili sul Sito, si impegna ad adempiere a
tutte le ulteriori prescrizioni di legge applicabili alle suddette Opere e/o alla loro messa a disposizione
del pubblico attraverso il Sito, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità in merito a tali
adempimenti.
ART. 12 – INTERO ACCORDO, CESSIONE DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI .
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione, verbale o scritta, intercorsa
tra le Parti, relativamente a quanto qui negoziato. Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida
e vincolante unicamente se approvata per iscritto dalle Parti.
I diritti acquisiti dalle Parti con il presente contratto non possono essere ceduti a terzi né in tutto né
in parte, salvo eventuale accordo da stipularsi fra le Parti per iscritto.
Il Titolare dei diritti dichiara che le comunicazioni relative al presente accordo e a tutte le connesse
procedure
potranno
essergli
inviate
dal
SBA
via
posta
elettronica
all’indirizzo______________________________________________________________________.
Il SBA dichiara che le comunicazioni relative al presente accordo e a tutte le connesse procedure
potranno essergli inviate dal Titolare dei diritti via posta elettronica dall’indirizzo indicato nel
precedente comma all’indirizzo sba-oa@unito.it.
ART. 13 – INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL ’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003.
I dati personali comunicati dal Titolare dei diritti al SBA in relazione al presente accordo saranno
trattati da questo, quale responsabile designato dall’Università di Torino, in via automatica e
cartacea, esclusivamente per dare esecuzione al presente accordo e per svolgere rilevazioni
statistiche in merito al Sito ed al suo utilizzo. In particolare, il SBA provvederà a rilevare ed elaborare
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statistiche di utilizzo delle opere presenti nel Sito SIRIO@UniTO secondo gli schemi adottati dai
principali editori (in particolare quelli definiti dal progetto COUNTER) e quelle suggerite per i sistemi
basati sugli Open Archives. Il SBA non diffonderà e non comunicherà dati relativi ad opere singole o a
singoli Titolari dei diritti, salvo che non lo richieda espressamente il Titolare dei diritti stesso.
Nell’ambito della procedura di invio delle Opere attraverso il Sito potranno altresì venire registrare le
informazioni relative ai cc.dd. log files, cioè i dati relativi alla navigazione del Titolare dei diritti
(indirizzo IP, ora e data dell’accesso al Sito, ecc.) al fine di documentare l’invio delle Opere e per
consentire l’identificazione del suo autore. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato
conferimento non consentirà di concludere e dare esecuzione al presente accordo. Il Titolare dei
diritti, in qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali
saranno trattati, dal SBA, dal personale del SBA e dai suoi collaboratori, designati quali incaricati del
trattamento, saranno comunicati agli utenti del servizio SIRIO@UniTO e diffusi attraverso il Sito per
dare attuazione al presente accordo e alle disposizioni vigenti, in particolare in materia di diritto
d’autore e, nell’ambito della procedura di deposito, 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. Il titolare del
trattamento è l’Università di Torino con sede in Torino, via Verdi, 8; il responsabile del trattamento è
il SBA, con sede in Torino, via Po 31, e-mail: sba-oa@unito.it.
ART. 14 – REGISTRAZIONE .
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la
registrazione.
ART. 15 – LINGUA E LEGGE APPLICABILE.
Il presente contratto viene redatto in lingua italiana.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativa alla interpretazione, validità, efficacia,
esecuzione o scioglimento del presente contratto sarà deferita al giudizio di un collegio composto da
tre arbitri.
Ciascuna parte potrà designare un arbitro mentre il terzo arbitro sarà nominato dai primi due arbitri
designati d’accordo tra loro o, in difetto di loro accordo entro 20 giorni dalla nomina del secondo dei
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primi due arbitri, dal Presidente del Tribunale di Torino che provvederà a nominare, su istanza della
parte più diligente, anche l’arbitro di quella parte che non notifichi all’altra l’atto di nomina entro
venti giorni dalla notifica fattale della domanda di arbitrato contenente nomina d’arbitro.
L’arbitrato sarà rituale. Il collegio deciderà secondo diritto ed avrà sede in Torino, Italia.
Il Collegio arbitrale dovrà assumere le proprie determinazioni finali entro sei mesi decorrenti
dall’accettazione dell’ultimo dei tre arbitri: tale termine potrà essere prorogato una o più volte dalle
parti.
L’organo arbitrale comunicherà alle Parti le proprie determinazioni con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento spedita alla sede di ciascuna o al domicilio eletto ai fini della procedura
arbitrale entro venti giorni decorrenti dalla scadenza del termine entro il quale dette determinazioni
debbono essere assunte.
Per il SBA – Il Dirigente
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Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le
seguenti clausole: Art. 7 – Caratteristiche del servizio SIRIO@UniTO, Art. 11 - Titolarità dei diritti
sull’Opera e responsabilità, Art. 16 - Clausola compromissoria.
Il Titolare dei diritti
_________________________________
[Il presente contratto ed eventualmente il relativo Allegato A (compilati in tutte le loro parti,
debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina) devono essere fatti pervenire in duplice copia al SBA
– SIRIO@UniTO , via Po 31, Torino, corredato da una fotocopia di un documento di identità valido del
firmatario, a sua volta sottoscritta]
ALLEGATO A
Richiesta di deposito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF)
[Compilare in stampatello la parte di interesse, barrando quella non pertinente]
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In relazione all’accordo concernente il servizio denominato “SIRIO@UniTO”
fra
[il dipartimento/centro/istituto/ ________________________________________________________
________________________________________________, con sede in _____________________,
via _______________________, C.F. __________________ in persona del suo rappresentante legale
pro-tempore ___________________________________________________________ (d’ora in avanti
“Titolare dei diritti”)];
[il sig./ra ________________________________________________, nato a ___________________,
il ___________, C.F. ______________________________ e residente in ______________________
via __________________, (d’ora in avanti “Titolare dei diritti”)]
e il
SBA-Centro Interbibliotecario dell’Università di Torino, con sede in Torino, via Po 31, CF.
80088230018 in persona della sua Dirigente Vilma Garino (d’ora in avanti “SBA”), siglato in data
____________,
il sottoscritto
[dipartimento/centro/istituto/ _______________________________________________________]
[il sig./ra ________________________________________________________________________],
in veste di “Titolare dei diritti” sulle opere che saranno messe a disposizione del pubblico attraverso il
servizio “SIRIO@UniTO” sotto il titolo/denominazione
__________________________________________________________________________________
ai sensi del suddetto contratto (di seguito “Opere”),
preso atto che:
il SBA si è impegnato ad inoltrare gratuitamente, per conto del Titolare dei diritti, domanda
di deposito delle Sue Opere messe a disposizione del pubblico attraverso il sito di
SIRIO@UniTO (http://www.ojs.unito.it/, di seguito “Sito”) presso la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze alle condizioni previste nel presente atto. Il Titolare dei diritti riceverà via
posta elettronica tempestiva comunicazione dal SBA dell’avvenuto inoltro della domanda di
deposito e nel termine indicativo di giorni 15 (quindici) comunicazione via posta elettronica
circa l’esito della richiesta di deposito;
Il Titolare dei diritti

SBA

___________________________

___________________________
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il SBA, una volta avviata positivamente la procedura per il deposito delle Opere secondo la
convenzione e i protocolli di intesa sottoscritti 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 base alla convenzione di deposito sottoscritta fra il SBA e la Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, quest’ultima si impegna a:
o conservare e preservare nel tempo, secondo le modalità in uso, le Opere ricevute
secondo le procedure previste dalla convenzione stessa;
o registrare in SBN le Opere ricevute in base alla convenzione;
o attribuire un URL univoco alle Opere stesse;
o aggiornare le proprie infrastrutture non appena questo sia richiesto da standard
internazionali e/o come risultato di progetti;
o garantire l'accesso alle Opere, attraverso le apposite postazioni e in sola lettura agli
utenti presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
approvato quanto sopra riportato, con la presente è a richiedere e ad autorizzare il SBA a provvedere
per suo conto ad inoltrare domanda di deposito delle Opere sopra indicate presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze alle condizioni riportate nel presente atto, via via che queste saranno
inviate al SBA per la loro messa a disposizione del pubblico attraverso il servizio SIRIO@UniTO, senza
necessità di alcuna ulteriore indicazione espressa in merito.
Il Titolare dei diritti, in relazione al presente atto, dichiara di essere titolare dei diritti necessari a
consentire al SBA di poter legittimamente provvedere alla richiesta di deposito delle Opere presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze alle condizioni riportate nel presente atto, assumendosene la
relativa e completa responsabilità.
Il Titolare dei diritti espressamente malleva fin d’ora il SBA e l’Università di Torino in merito a
qualsiasi possibile responsabilità o conseguenza derivante dalla suddetta richiesta e procedura di
deposito delle Opere.
Il Titolare dei diritti 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 Titolare dei diritti dichiara, sotto la propria esclusiva
responsabilità, che le Opere al momento del loro invio al SBA possederanno tutte le suddette
caratteristiche.

Il Titolare dei diritti

SBA

___________________________

___________________________
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Il Titolare dei diritti si impegna a mallevare e a tenere indenne il SBA e l’Università di Torino da
qualunque eventuale contestazione, responsabilità, rivendicazione e/o richiesta di terzi in merito
all’oggetto del presente atto.
Il Titolare dei diritti dichiara di essere informato che il deposito delle Opere di cui alla presente
richiesta, deposito su base volontaria, non integra né sostituisce il deposito legale previsto dalla
normativa vigente.

Torino, li______________________

Il Titolare dei diritti
_____________________________

Il Titolare dei diritti

SBA

___________________________

___________________________
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