Restrizioni per l’utilizzo personale, a fini non commerciali
La biblioteca virtuale Mosaico è destinata esclusivamente a un uso personale, non commerciale. È
espressamente vietata ogni modifica, riproduzione, pubblicazione, concessione di licenza, vendita
d’immagini, di metadati (descrizioni dei manoscritti) o di qualsiasi altra informazione contenuta in
Mosaico.
È invece consentito scaricare manualmente singole pagine le quali sono dotate di watermarking. Ci
si riserva di prendere provvedimenti contro tentativi di uso illecito di tali pagine mediante
registrazione in log file degli accessi.

Utilizzo di immagini su siti Internet
Non è consentito l’utilizzo di singole immagini su siti Internet né commerciali né non commerciali
a causa della eterogeneità delle clausole contrattuali concesse dai titolari possessori dei manoscritti
originali (biblioteche).

Utilizzo di immagini all’infuori di Internet
È consentito l’utilizzo di tutte le immagini presenti in Mosaico per fini privati di studio che non
prevedano riproduzione, stampa, diffusione, pubblicazione, e quindi limitatamente alla sola
consultazione della propria copia locale.

Utilizzo di immagini a fini commerciali
Per ogni utilizzo d’immagini tratti da Mosaico destinato a fini commerciali (pubblicazioni,
pubblicità su materiale a stampa o elettronico, siti d’impresa, ecc.) è necessaria, senza eccezioni e
oltre al collegamento alla fonte di provenienza (vedi sotto), un’autorizzazione scritta del consorzio,
il quale attiverà le necessarie verifiche con i titolari delle immagini richieste. La vendita a terzi di
immagini da Mosaico, così come il loro inserimento in banche-dati destinate a fini commerciali, è
vietata.

Utilizzo di metadati
L’utilizzo di metadati da parte di altre biblioteche, specie in formato P5 TEI, volto a favorire
l’interoperabilità e la reperibilità delle risorse digitali deve essere preventivamente autorizzato dal
consorzio Mosaico per iscritto. L’utilizzo a scopi di studio e privati, e in ogni caso non
commerciali, dei metadati (cataloghi, descrizioni, etc.) è autorizzato salvo attribuire, in caso di
lavoro a stampa o di diffusa pubblicità (es. lezioni, presentazioni, etc.) la citazione precisa della
fonte, dell’autore, pagina precisa nel sito Mosaico.

Riferimento bibliografico delle immagini
Ogni riferimento bibliografico deve essere inserito nella seguente forma:
<<biblioteca>>, <<segnatura>>, <<numero della pagina>> (mosaico.cirsfid.unibo.it).
Esempio: Biblioteca Abbazia di Montecassino, 266, p. 23 (mosaico.cirsfid.unibo.it).

Riferimento bibliografico dei metadati
Ogni riferimento bibliografico ai metadati deve essere inserito nella seguente forma:
<<segnatura>>, commento di <<autore>>, (mosaico.cirsfid.unibo.it).
Esempio: ms. 266, commento di M. Bertram, (mosaico.cirsfid.unibo.it/paginaprecisa).

Riferimenti ipertestuali di immagini e metadati
Per pubblicazioni elettroniche il riferimento deve essere uguale al precedente e, in aggiunta, deve
contenere il collegamento html al seguente indirizzo:
http://mosaico.cirsfid.unibo.it/
con l’indicazione della data di visitazione (es. visitato il 10 ottobre 2010).

Domande o suggerimenti/contatti: E-Mail: mosaico@unibo.it

