LICENZA DI DEPOSITO NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE AD ACCESSO APERTO "AISBERG" DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BERGAMO
NOTA
Questa è una licenza che l'Università di Bergamo richiede di concedere a tutti coloro che immettono
documenti nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto. Con il semplice inserimento del
documento e delle notizie bibliografiche a esso relative nell'archivio - effettuato da Lei personalmente o,
per Suo conto, dai Servizi bibliotecari dell'Università di Bergamo - Lei (autore o proprietario dei diritti)
accetta integralmente i termini della presente licenza e concede i diritti qui di seguito elencati.
Tali diritti non sono esclusivi: Lei è libero di pubblicare il documento nelle versioni presente e futura in ogni
luogo ed in qualsiasi modo. L'inserimento del documento nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso
aperto dell'Università di Bergamo non comporta la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sull'opera.

LICENZA DI DISTRIBUZIONE NON ESCLUSIVA
1. Concessione della licenza
Firmando e sottoscrivendo questa licenza, concedo all'Università di Bergamo una licenza per tutto il
mondo, gratuita, non esclusiva e di durata pari a quella del diritto d'autore applicabile all'opera, che
autorizza l'Università a esercitare i diritti qui di seguito elencati:
diritto di rendere liberamente e gratuitamente consultabile al pubblico il documento e le notizie
bibliografiche ad esso relative attraverso l'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto;
diritto di memorizzare, adattare o trasformare il documento e le notizie bibliografiche ad esso relative,
senza modificarne il contenuto, in formati anche diversi da quelli conosciuti, al fine di garantirne la
conservazione e l'accessibilità nel tempo anche a mezzo di nuovi sistemi informatici;
diritto di esporre il documento e le notizie bibliografiche ad esso relative all'indicizzazione da parte di
servizi di accesso e recupero di informazioni in rete telematica, allo scopo di garantirne la visibilità.
2. Garanzie
Dichiaro inoltre che:
il documento è una mia opera originale, e che ho la piena titolarità dei diritti sul medesimo, che concedo
all'Università di Bergamo nei termini contenuti in questa licenza;
il contenuto e l'organizzazione del documento è opera originale da me realizzata e non compromette in
alcun modo i diritti di terzi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali;
se l'opera contiene materiale per il quale non detengo il copyright, dichiaro di avere ottenuto dal
detentore dei diritti l'autorizzazione illimitata a concedere all'Università di Bergamo i diritti richiesti da
questa licenza;
qualora il lavoro sia stato commissionato, sponsorizzato o finanziato da un'agenzia o organizzazione
diversa dall'Università di Bergamo, dichiaro di avere ottenuto tutti i diritti richiesti da questa licenza;
manlevo l'Università di Bergamo da ogni eventuale responsabilità per contestazioni che, in Italia o
all'estero, terzi possono fondatamente sollevare per violazione della legge sul diritto d'autore e/o di
altre norme;
l'Università di Bergamo è pertanto esente da responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa
o penale e sarà da me tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.
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3. Riserve
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che l'Università di Bergamo si riserva il diritto di:
rimuovere il documento per ragioni amministrative o legali;
non esercitare alcuna azione legale per violazione del diritto d'autore sull'opera in mia rappresentanza.
4. Varie
Dichiaro infine di essere a conoscenza del fatto che:
l'Università di Bergamo non è responsabile di eventuali perdite o danneggiamenti dei documenti
memorizzati nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto, pur garantendo la massima cura
nella conservazione degli stessi;
la presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente al documento archiviato e non
può essere modificata senza il mutuo consenso scritto mio e dell'Università.

Luogo e Data __________________________________________________________
Nome (in stampatello) __________________________________________________
Firma ________________________________________________________________
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