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ALLEGATO 1 

DARWINBOOKS 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO TEMPORANEO E GRATUITO 

ALLA FASE DI VALUTAZIONE 

 

“Darwin” è il sistema integrato per la consultazione di libri on line contraddistinto dal 

marchio depositato “Darwinbooks” della Società editrice il Mulino S.p.A, con sede in 

Strada Maggiore 37, Bologna – Italia, P.IVA 00311580377, iscrizione al Registro delle 

imprese BO006-11391, REA BO/108041 (“il Mulino”). 

Alle condizioni di seguito precisate, il Mulino autorizza, in via temporanea e a titolo 

gratuito, l’Ente che ne faccia richiesta (“Ente”) a permettere ai propri utenti di accedere e 

fare uso dei materiali e dei servizi del sistema Darwin, erogati dal Mulino dal sito 

http://www.darwinbooks.it. 

1. Utenti autorizzati  

Per “utenti autorizzati” (o più brevemente “utenti”) si intendono le persone fisiche che 

siano dipendenti o collaboratori dell’Ente, i suoi docenti, ricercatori, studenti, i dipendenti 

o collaboratori afferenti alle strutture dell’Ente ammesse a fruire del servizio, nonché, ove 

ne ricorrano i presupposti in relazione alla natura giuridica di tali strutture e ai fini 

istituzionalmente perseguiti dalle medesime, le persone fisiche autorizzate a fruire dei 

servizi forniti dalle suddette strutture. 

L’Ente può permettere ai propri utenti di accedere a Darwin e fare uso delle edizioni 

digitali dei titoli inclusi in Darwin (“i materiali”) nei limiti di quanto stabilito nella Licenza 

Trial Darwinbooks predisposta dal Mulino (“Licenza Trial”) (scaricabile dal sito 

www.darwinbooks.it). 

2. Accesso a Darwin  

Gli utenti possono avere accesso ai materiali unicamente tramite autenticazione dei 

numeri Internet protocol (IP) e secondo le procedure stabilite nella successiva parte II. 

Gli utenti possono fruire dei servizi individuali aggiuntivi presenti in Darwin tramite 

autenticazione dei codici personali di accesso assegnati a seguito di registrazione 

individuale secondo le procedure indicate nel sito www.darwinbooks.it. 

3. Dichiarazioni, garanzie e responsabilità del Mulino 

Tutti i materiali e i servizi Darwin sono forniti nello stato in cui si trovano (“as is”), con 

tutti i possibili errori, vizi, difetti o inesattezze e senza garanzie di sorta da parte del 

Mulino.  

In nessun caso il Mulino potrà essere ritenuto responsabile dei danni causati 

dall’affidamento dell’Ente, dell’utente e/o di terzi circa l’esaustività, la completezza, la 

precisione, l’utilizzabilità commerciale o professionale, l’aggiornamento, l’esenzione da 

errori, vizi o difetti dei contenuti e/o dei servizi presenti in Darwin. 

Il Mulino è legalmente tenuto a denunciare la presenza nei siti di informazioni illecite rese 

da terzi e/o l’espletamento da parte di terzi mediante i siti di attività illecite alle 

competenti autorità e a collaborare con esse per l’individuazione dei responsabili.  

L’utente rimane l’unico responsabile per qualsiasi danno, diretto indiretto o conseguente, 

derivante all’utente e/o a terzi a seguito di qualsiasi forma d’uso o utilizzazione, o per il 
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mancato uso, delle informazioni, dei dati, del materiale e dei servizi presenti in Darwin. Il 

Mulino non è responsabile per i danni diretti e indiretti, inclusi anche, senza limitazioni, i 

danni per perdita o mancato guadagno, fermo dell’attività, perdite economiche o di 

informazioni, comunque subiti dall’Ente, dall’utente e/o da terzi in dipendenza dell’uso, 

ovvero il mancato uso, di Darwin e/o di tutti o di parte dei suoi contenuti e/o servizi. In 

ogni caso, la responsabilità del Mulino per la messa a disposizione dei materiali o servizi 

via rete telematica è limitata al momento e al luogo della loro trasmissione, ossia 

all’interfaccia del server del sito del Mulino con la rete telematica. 

La presente clausola circa il regime di responsabilità non limita la responsabilità del 

Mulino qualora ciò possa costituire violazione di disposizioni della legge nazionale 

applicabile, né la esclude nei casi in cui non può essere esclusa in forza di detta legge. 

4. Dichiarazioni, garanzie e responsabilità dell’Ente 

L’Ente garantisce di informare adeguatamente gli utenti autorizzati circa le condizioni 

stabilite nella Licenza Trial e di vigilare sul loro corretto operato.  

L’Ente è responsabile anche per il Responsabile del servizio, gli utenti autorizzati e 

chiunque fruisca di Darwin mediante gli IP di cui l’Ente abbia richiesto l’autenticazione, 

salvo il caso in cui tali terzi agiscano contro la sua volontà. L’Ente si assume l’obbligo di 

mantenere un elevato standard di sicurezza nell’accesso ai materiali mediante i predetti 

IP. L’Ente dichiara di sapere e di avere bene compreso quali sono i prerequisiti hardware 

e software per accedere ai materiali. 

Salvi i limiti inderogabili di legge, l’Ente prende atto, e accetta espressamente, che il 

Mulino non si assume alcuna responsabilità, e non è quindi responsabile, per i danni 

diretti, indiretti o conseguenti, inclusi anche, senza limitazioni, i danni per perdita e/o 

mancato guadagno, fermo dell’attività, perdite economiche e/o di informazioni, 

comunque subiti dall’Ente e/o dagli utenti autorizzati e/o da terzi in dipendenza dell’uso, 

ovvero il mancato uso, di Darwin e/o dei materiali, così come dei file che li contengono.  

5. Responsabilità per l’accesso tramite IP, uso di ID e di password 

L’Ente deve attenersi alla massima diligenza nell’uso e nella custodia dell’ID e della 

password assegnati e nel garantire e mantenere la sicurezza degli IP di cui abbia richiesto 

l’autenticazione; esso è conseguentemente responsabile di tutte le conseguenze 

connesse all’eventuale loro uso abusivo o contrario alle condizioni stabilite nel presente 

documento. 

In caso di smarrimento, di furto o di fondato timore che l’ID e la password assegnate 

(ovvero la sola password) siano venute a conoscenza di terzi, l’Ente è tenuto a darne 

immediata comunicazione al Mulino affinché lo stesso provveda, nel minore tempo 

tecnicamente richiesto, a una nuova assegnazione e riconfigurazione. Il Mulino si riserva 

la facoltà di sospendere le autorizzazioni di accesso fino al loro ripristino. Salve le norme 

inderogabili di legge, il Mulino non è in ogni caso responsabile dei danni che possano 

derivare all’Ente, agli utenti autorizzati e/o ai terzi per l’uso improprio degli strumenti di 

autenticazione dell’accesso. 

Il Mulino si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni concesse in caso 

di violazione delle presenti condizioni e di ogni altra disposizione contrattuale o di legge, 

generale o speciale, di disciplina dei servizi forniti in Darwin e/o di uso dei materiali. 

6. Decorrenza e durata 

La presente autorizzazione all’accesso temporaneo e gratuito alla fase di valutazione di 

Darwinbooks decorre dalla data di avvenuta abilitazione degli IP dell’Ente e scade alla 

data del 15 gennaio 2010. 

Alla scadenza del predetto termine, così come in qualsiasi altro caso di cessazione della 

validità o efficacia della presente autorizzazione all’accesso temporaneo e gratuito alla 

fase di valutazione di Darwinbooks, nessun materiale e nessun servizio saranno più 

disponibili; nel caso in cui i servizi offerti in Darwin comprendano le memorizzazioni 

collegate al profilo utente (quali, ad esempio: commenti o note al testo, segnalibri etc.), 

alla scadenza del predetto termine, così come in qualsiasi altro caso di cessazione della 

validità o efficacia della presente autorizzazione all’accesso temporaneo e gratuito alla 
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fase di valutazione di Darwinbooks, tali servizi potranno essere completamente 

disabilitati e le memorizzazioni cancellate senza alcun ulteriore preavviso né all’utente, 

né all’Ente. 

Alla scadenza della presente autorizzazione all’accesso temporaneo e gratuito alla fase di 

valutazione di Darwinbooks, così come in qualsiasi altro caso di cessazione della sua 

validità o efficacia, gli utenti e l’Ente sono tenuti a cessare immediatamente l’accesso e 

l’uso di Darwin e dei materiali. 

 

PARTE II – INFORMAZIONI TECNICHE  

All’atto della richiesta di accesso temporaneo e gratuito alla fase di valutazione di 

Darwinbooks l’Ente deve: 

a) nominare il Responsabile del servizio a tutti gli effetti di cui alla presente 

autorizzazione e per mantenere i contatti con il Mulino relativamente a ogni questione 

tecnico-informatica;  

b) dichiarare i numeri di Internet protocol sono sotto la sua diretta disponibilità giuridica 

e che costituiscono la (parte della) rete accessibile unicamente dagli utenti autorizzati. 

Al Responsabile del servizio verranno assegnati dal Mulino username e password (codici) 

per accedere all'ambiente di amministrazione. 

 

PARTE III – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In osservanza al disposto di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di tutela del 
trattamento dei dati personali, il Mulino informa l’Ente che i suoi dati personali, e quelli dei soggetti 

alla stessa afferenti contenuti nel presente accordo saranno trattati per il corretto adempimento del 
presente accordo, per le attività connesse e/o strumentali allo stesso, nonché per l’adempimento di 

tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria vigente. I dati 
potranno essere comunicati, anche a studi professionali, nonché agli incaricati e responsabili del 
trattamento espressamente nominati dal titolare, unicamente per il perseguimento delle medesime 
finalità. Il conferimento dei dati è facoltativo, benché in caso di mancato conferimento sarà 
impossibile concludere l’accordo. Il trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti manuali 

e informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 
Il Mulino, inoltre, informa che l’art. 7 del D.Lgs. 196/03 consente all’interessato di chiedere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’origine, la 
finalità, la logica  e la modalità del trattamento, nonché l’integrazione, l’aggiornamento o la 
rettifica. In caso di violazione di legge, l’interessato può chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima dei dati, il blocco del trattamento e l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi. L’Interessato può inoltre opporsi al trattamento effettuato per l’invio di materiale 
pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale e, per motivi legittimi, può opporsi a qualsiasi operazione del trattamento stesso. Per 

l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/03, gli interessati possono rivolgersi alil Mulino, 
presso la sua sede legale come riportata nel presente atto. 

 

Bologna, 6 ottobre 2009 


