Contratto di Licenza base per le utilizzazioni di documenti(*) diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale 

Visto il Contratto di licenza per le utilizzazioni di documenti diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale, approvato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dalle Associazioni editoriali di categoria 
TRA 
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, 1,, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio 105, 
che agiscono ai fini del presente contratto in maniera congiunta e coordinata 
e 
L'Editore .... [denominazione, sede legale, CF, P. lVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese o 
altri Registri tipo ROC, ... ] (d'ora in poi, l'Editore) 
AL FINE 
a) di attuare la sperimentazione prevista dall'art. 37del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"; 	. 
b) di realizzare un modello di servizio che, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella 
sul deposito legale, contemperi e soddisfi gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti; 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Nel caso in cui nel contratto di licenza non venga precisata nessuna delle opzioni elencate negli Artt, 3,4,5,6 si assumono come valide le opzioni di cui al successivo art. 2, definite come Opzioni Base 
Le Opzioni Base prevedono la consultazione nelle 2 biblioteche Nazionali Centrali (Roma e Firenze) e nella biblioteca regionale di deposito (limitatamente alle risorse di editori che hanno sede in quella regione), per la sola fruizione a video e con l'esclusione della possibilità di ottenere alcuna copia sia cartacea che digitale 
L'adesione alle Opzioni Base, così come a qualunque opzione fra quelle previste agli Artt, 3, 4, 5, 6 del contratto di licenza prevede in ogni caso la possibilità per l'editore di aderire al servizio National Bibliographic Number (NBN), come descritto nel sito www.depositolegale.it
L'adesione al servizio di cui all'art.3 non comporta la firma di alcun ulteriore accordo, ma solo 
un'espressa manifestazione di volontà dell'editore 
L'editore dichiara, sotto propria responsabilità, di essere titolare del potere di disporre delle utilizzazioni regolate dal presente contratto. 
L'editore solleva le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale da qualunque responsabilità per eventuali lesioni ai diritti morali o economici di terze parti derivanti dalle utilizzazioni autorizzate dalla licenza. 
La licenza ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e ha validità sino al 31 dicembre  2014
(*) il termine "documenti", così come definito nella L. 106/2004, art.I e del Regolamento di attuazione , DPR.252/2006, art.2, è utilizzato nel presente testo per indicare complessivamente le diverse tipologie di opere digitali soggette al deposito legale. 
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