
Disposizioni per utenti 
 
Euro-Climhist è aperto al pubblico, l'accesso è gratuito. 
 
Categorie di utenti 
Gli utenti standard ricevono un credito iniziale di prova comprendente 15'000 risultati. Dopo 
questo periodo saranno consentiti 3'500 risultati a settimana. I risultati della ricerca si presen-
tano senza l’indicazione dettagliata delle fonti e non mostrano il testo completo della fonte. 
Gli utenti scientifici hanno l‘accesso illimitato ai dati, alle indicazioni dettagliate delle fonti e ai 
testi completi della fonte. 
La categoria degli utenti scientifici comprende le collaboratrici e i collaboratori delle università 
e delle scuole universitarie professionali (ricercatori e studenti), di archivi, musei e altri istituti 
di ricerca a scopo non commerciale, di partner di cooperazione nonché docenti e studenti 
nell’ambito di progetti di ricerca scolastici. In un primo passo al momento della registrazione 
l’utente scientifico otterrà l’accesso come utente standard. L’accesso per ogni utente scienti-
fico sarà poi controllato individualmente dal team Euro-Climhist. Chiediamo la vostra com-
prensione perché questo controllo richiederà alcuni giorni lavorativi. 
 
Uso dei dati 
I dati devono essere utilizzati esclusivamente per uso proprio nell’insegnamento e nella ri-
cerca, cioè per conferenze, schede di lavoro e pubblicazioni scientifiche indicando la fonte 
completa (vedasi il capitolo “Citazione di Euro-Climhist nelle pubblicazioni”). In mancanza 
dell’autorizzazione espressa di Euro-Climhist è vietato invece il loro uso non commerciale 
per prestazioni di servizio, la loro trasmissione a terzi nonché il loro inserimento, integrale o 
in parti, in altre banche dati oppure la pubblicazione su Internet. Il rilascio del nome di utente 
e la password a terzi è espressamente vietato. 
Per progetti a scopo commerciale esiste la possibilità di stabilire con Euro-Climhist disposi-
zioni per l’uso, individualmente adeguate, nell'ambito di una cooperazione regolata da un 
contratto. In questo caso il dispendio di lavoro supplementare per la trattazione individuale 
dei dati da parte da Euro-Climhist deve essere ricompensato da un contributo finanziario 
adeguato. 
 
Citazione di Euro-Climhist nelle pubblicazioni 
Una pubblicazione di dati provenienti da Euro-Climhist deve sempre indicare anche le fonti: 
 
Pubblicazioni nell’ambito delle scienze umanistiche:  
a) Modulo Svizzero generale (nella bibliografia)  
Pfister, Christian: Euro-Climhist, Module Switzerland, Release 2 (2015). In: Pfister, Christian; 
Rohr, Christian (cur.) Euro-Climhist. Sistema d’informazione sulla storia del tempo e del cli-
ma (http://www.euroclimhist.unibe.ch, data dell’accesso, DOI: 10.7892/boris 73059) 
 
b) Singole fonti:  
L’autore della fonte: opera, libro/capitolo ecc., citazione secondo Pfister, Christian: Euro-
Climhist, Module Switzerland, Release 2 (2015). In: Pfister, Christian; Rohr, Christian (cur.): 
Euro-Climhist. Sistema d’informazione sulla storia del tempo e del clima  
(http://www.euroclimhist.unibe.ch, data dell’accesso) 
 
Per pubblicazioni nell’ambito delle scienze naturali:  
a) Modulo Svizzero generale (nella bibliografia)  
Pfister, Christian (2015): Euro-Climhist, Module Switzerland, Release 2. In: Pfister, Christian; 
Rohr, Christian (cur.): Euro-Climhist. Sistema d’informazione sulla storia del tempo e del cli-
ma (http://www.euroclimhist.unibe.ch, data dell’accesso, DOI: 10.7892/boris 73059) 
 
b) Singole fonti  
DOI della fonte (Pfister 2015, http://www.euroclimhist.unibe.ch, data dell’accesso) 
 



Esclusione della responsabilità 
Tutti i contenuti di questo sito web nonché la banca dati ivi integrata hanno esclusivamente 
carattere informativo. Il gestore e i finanziatori (l’Università di Berna e MeteoSvizzera) fanno 
il possibile per assicurare la correttezza, l’affidabilità dei contenuti e l’accessibilità a essi su 
questo sito web e nella banca dati ivi integrata, ma non possono garantirle. Il gestore si ri-
serva il diritto di fare delle modifiche al sito web e alla banca dati ivi integrata in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Il gestore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che 
potrebbe derivare dall’uso di questo sito web e della banca dati ivi integrata. 
 


