
DICHIARAZIONE DELL'UTENTE 
 
All'atto del deposito del materiale nell'OPAR, l’utente accetta i termini e le condizioni di utilizzo della 
presente Dichiarazione.  

 
Scopo della 
Dichiarazione 

Con questa Dichiarazione si autorizza l'Università degli Studi di Napoli 
“L'Orientale” a conservare la versione elettronica del materiale depositato 
nell'archivio istituzionale OPAR Open Archive. Questa Dichiarazione 
stabilisce i termini in base ai quali l'utente registrato – all'atto del deposito – 
assicura all'Università il diritto di archiviare e conservare il materiale 
depositato e di renderlo liberamente accessibile. 

 
Termini e condizioni della Dichiarazione  
 
 
1 Cosa s’intende per 

'Opera', per 'Utente', 
per 'OPAR' e per 
'Università'? 

Nella presente Dichiarazione i seguenti termini sono così definiti: 
la 'Dichiarazione' è il presente documento, compresi tutti i termini e le 
condizioni; 
l’'Opera' è il documento depositato dall'Utente, indipendentemente dal 
numero di autori e dai diversi elementi collegati al singolo deposito, 
(compresi abstract, testo, immagini e altri dati); 
l’'Utente' è la persona che – effettuando il deposito nell'OPAR Open 
Archive – accetta la presente dichiarazione; 
l’'OPAR' è  l'OPAR Open Archive, l’archivio istituzionale digitale 
dell'Orientale; e  
l’'Università' è l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”. 

2 Chi è l'Utente? L'Utente garantisce di essere l'autore dell'Opera – oppure di aver ricevuto 
le autorizzazioni necessarie, nel caso in cui è co-autore dell'Opera – e di 
essere in questo momento, o di essere stato in passato, un membro dello 
staff accademico dell'Università. 

3 Quali sono i diritti 
concessi 
all'Università? 

Con la presente Dichiarazione, l'Utente concede all'Università la licenza – 
permanente, trasferibile, esente dai diritti d'autore e non esclusiva – di: 
 
(a) depositare la versione elettronica dell'Opera nell'OPAR e inserire la 
raccolta dei metadata nei cataloghi per l'open access online; 
(b) conservare l'Opera nell'OPAR e garantire il libero accesso online       
su scala globale alla stessa; 
(c) creare copie di back-up dell'Opera per questioni di sicurezza e 
conservazione del materiale depositato;  
(d) convertire l'Opera, senza alterarne il contenuto, in qualsiasi altro 
formato o mezzo necessario alla preservazione e alla conservazione della 
stessa; e 
(e) consentire agli utenti dell'OPAR di scaricare e utilizzare l'Opera per 
scopi didattici e formativi, e in nessun caso per scopi commerciali. 
  
L'autorizzazione concessa all'OPAR con la presente Dichiarazione non è 
esclusiva, pertanto l'Utente è libero – in ogni caso – di continuare a 
lavorare sulla propria Opera per ulteriori sviluppi ed esigenze. 

4 Che cosa 
garantisce l'Utente 
all'atto del 
deposito? 

L'Utente:  
(a) garantisce di essere l'autore dell'Opera; 
(b) assicura la proprietà intellettuale dell'Opera, oppure – in caso di diritti 
di copyright e proprietà intellettuale di terzi (compresa la proprietà 
intellettuale degli eventuali co-autori) – di aver ottenuto tutte le 



autorizzazioni necessarie all'utilizzo dell'Opera, in base a quanto descritto 
al punto 3 della presente Dichiarazione.  
(c) solleva l'Università da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in 
merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della 
proprietà intellettuale;  
(d) garantisce di essere in possesso dei requisiti e della titolarità di tutti i 
diritti per rilasciare la presente Dichiarazione e per garantire all'OPAR il 
rispetto dei termini e delle condizioni della stessa; e   
(e) assume la totale responsabilità in ordine al contenuto dell'Opera, nel 
pieno rispetto della legge, garantendo che il suddetto contenuto non è – e 
non può essere in alcun modo – offensivo, falso, diffamatorio, oppure 
ingannevole. 

5 Nessun obbligo di 
deposito da parte 
dell’Università 

L'Utente accetta senza alcuna riserva il diritto dell'OPAR di non pubblicare 
e non conservare l'Opera, nel caso in cui non siano stati soddisfatti tutti i 
termini e le condizioni della presente Dichiarazione e delle altre politiche, 
procedure o standard adottati dall'Università. 

6 Esonero 
dell’Università da 
ogni responsabilità  

L'Utente solleva l'Università da ogni responsabilità nel caso in cui ci sia 
stata una violazione dei propri diritti, in accordo con quanto stabilito nella 
presente Dichiarazione rispetto all'uso dell'Opera. 

7 Diritto alla 
rimozione 
dell'Opera 

In qualsiasi momento, l'Utente può richiedere all'Università di rimuovere la 
propria Opera dall'OPAR. Nel caso in cui l'Opera sia rimossa, i diritti 
concessi al punto 3 della presente Dichiarazione non saranno più 
considerati validi.  

8 Diritto d'autore  L'Università assicura che i diritti contenuti nel punto 3 della presente 
Dichiarazione non comportano in alcun modo il trasferimento dei diritti 
d'autore dell'Opera. L'utente mantiene tutti i diritti d'autore sull'Opera ai 
sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, sui brevetti e su quella 
riguardante la proprietà intellettuale. 

9 Esonero dalla 
responsabilità per 
lo smarrimento 
della versione 
elettronica  

L'Università – pur perseguendo la conservazione dell'Opera nell'OPAR – 
non può essere, in alcun modo, ritenuta responsabile per l'eventuale 
perdita dell'Opera o per i possibili danni arrecati alla stessa e agli altri dati 
contenuti nell'OPAR.   

10 Normativa di 
riferimento sul 
diritto d'autore  

I materiali depositati nell'OPAR sono protetti dalla normativa italiana sul 
diritto d'autore: Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni 
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e 
articoli da 2575 a 2583 del Codice civile libro V titolo nono, capo I.  
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