
PREMESSA AL REGOLAMENTO “VIDEOTECA IN RETE” 

 

Il progetto “Videoteca in rete”, promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna e gestito dalla Videoteca, ha lo scopo di sperimentare nuove modalità di diffusione 

dell’informazione audiovisiva e di valorizzare il patrimonio della Videoteca regionale.   

Il progetto è rivolto alle scuole, biblioteche/videoteche pubbliche e altri enti e permette 

l’accesso alla visione integrale on-line dei materiali audiovisivi dell’ampio repertorio conservato 

nell’archivio della Videoteca regionale. 

 

L’ENTE CHE RICHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO “VIDEOTECA IN RETE” 

DICHIARA DI CONOSCERE E ACCETTARE IL REGOLAMENTO SOTTO 

RIPORTATO. 

 

Regolamento “Videoteca in rete” 

Articolo 1. Definizioni 

1.  Ai fini del presente Regolamento “Videoteca in rete” (o, più brevemente, 

“Regolamento”) i seguenti termini sono intesi, interpretati e specificati come indicato nel 

presente articolo: 

a) per “Ente” si intende la scuola, biblioteca, videoteca, museo o università che, a seguito 

della procedura di registrazione, aderisca al progetto “Videoteca in rete” nei termini e 

alle condizioni di cui al presente Regolamento; 

b) per “Videoteca” si intende la Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia-Romagna, quale struttura organizzativa dell’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia-Romagna con sede in Bologna (Italia), Viale Aldo Moro, n. 32 - CAP 40127; 

c) per “progetto Videoteca in rete” si intende l’attività promossa dall’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna, e gestita dalla Videoteca, con lo scopo di 

sperimentare nuove modalità di diffusione dell’informazione audiovisiva e di 

valorizzare il patrimonio della videoteca regionale; 

d) per “Materiali” si intendono i contenuti audiovisivi in formato digitale inseriti nel 

progetto “Videoteca in rete” e messi a disposizione in conformità al presente 

Regolamento;  

e) per “Utenti” si intendono le persone fisiche ammesse, in conformità alle norme di 

regolamentazione dell’Ente e del presente Regolamento, a fruire dei Materiali. 

 



Articolo 2. Accreditamento dell’Ente 

1. L’Ente può richiedere di accedere ai Materiali compilando il modulo di adesione al 

progetto “Videoteca in rete” disponibile sul sito della Biblioteca dell’Assemblea 

legislativa ed inviando la richiesta all’indirizzo e-mail videoteca@regione.emilia-

romagna;  

2. I referenti e gli operatori degli Enti che hanno avanzato richiesta di adesione al progetto 

“Videoteca in rete” possono richiedere l’abilitazione individuale all’accesso ai Materiali 

iscrivendosi al Sistema FedERa Gestione Identità digitali e comunicando all’indirizzo e-

mail videoteca@regione.emilia-romagna il proprio nome, cognome e username 

(utilizzato per il Sistema FedERa), nonché la dichiarazione di aver letto ed accettato il 

presente regolamento;  

3. I Materiali sono messi a disposizione via rete telematica dal sito della Biblioteca 

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;  

4. La registrazione dell’Ente ai fini del suo accreditamento avviene mediamente entro 3 

(tre) giorni lavorativi, dalla ricezione della domanda di adesione; 

5. L’abilitazione all’accesso ai materiali è comunicato all’Ente accreditato via posta 

elettronica all’indirizzo e-mail da cui è pervenuta la richiesta;  

6. L’adesione al progetto “Videoteca in rete”, così come l’accesso ai Materiali, non 

comporta alcun contributo economico da parte dell’Ente; 

7. La denominazione, la sede e i recapiti telefonici ed e-mail (come indicati sul modulo di 

adesione) delle biblioteche e videoteche che aderiscono al progetto “Videoteca in rete” 

sono pubblicati sul sito della Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia-Romagna.  

 

Articolo 3. Modalità di accesso ai Materiali 

1. I Materiali sono resi disponibili via rete telematica sul sito della Biblioteca 

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/  

2. I Materiali saranno visibili sulle postazioni situate nei locali degli Enti accreditati (rete 

dei computer dedicati al pubblico delle biblioteche e nelle videoteche e postazioni degli 

Istituti scolastici) mediante riconoscimento degli indirizzi IP di rete e, qualora ne venga 

fatta richiesta, sulle postazioni dei loro operatori e referenti;  



3. L’accesso ai Materiali è normalmente possibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 

24, salve eventuali temporanee interruzioni o inaccessibilità per attività di 

manutenzione del sistema hardware e software o di gestione di eventuali imprevisti; 

 

Articolo 4. Esonero di responsabilità 

1. Tutti i Materiali 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 della Videoteca.  

2. La Videoteca non può garantire, e non garantisce, che i Materiali (contenuti audiovisivi) 

siano esaustivi, completi, precisi, utilizzabili commercialmente o professionalmente, 

aggiornati, esenti da errori, vizi o difetti e non si assume pertanto alcuna responsabilità 

in merito. 

 

Articolo 5. Rispetto dei diritti sui Materiali 

1. I Materiali sono tutelati da diritti d’autore e connessi spettanti ai rispettivi titolari. La 

Videoteca autorizza l’Ente accreditato a permettere ai propri Utenti (referenti ed 

operatori compresi) la fruizione dei Materiali unicamente entro i limiti di quanto 

stabilito nel presente Regolamento. 

2. Nei Materiali o correlati ai Materiali possono essere presenti marchi, registrati e non, e 

altri segni distintivi di proprietà dei rispettivi titolari. La Videoteca non è autorizzata a 

concedere, né concede, in alcun caso il loro uso a terzi. 

 

Articolo 6. Facoltà concesse agli Utenti e limitazioni 

1. L’Ente è autorizzato ad ammettere, sotto la sua responsabilità, i propri Utenti (referenti 

ed operatori compresi) alla fruizione dei Materiali nel rispetto del presente 

Regolamento. 

2.  Gli Utenti sono autorizzati unicamente a fruire, mediante audio-visione, dei Materiali 

per uso strettamente personale di consultazione, studio o ricerca e purché senza scopo di 

lucro o fini direttamente o indirettamente commerciali. 

3. È ammessa la fruizione sia individuale (Utente singolo) sia di gruppo (più Utenti 

compresenti), purché, in entrambi i casi, sia posta in essere per il tramite di apparecchi 

riceventi (computer e relative periferiche audio e video) che si trovano nella legittima 

disponibilità e nei locali dell’Ente accreditato. 

4. Salvo quanto stabilito nei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, è vietata 

qualsiasi altra forma di fruizione o utilizzazione dei Materiali, tra cui la loro 



riproduzione digitale o analogica,  la commercializzazione e ogni altro atto di esercizio 

dei diritti d’autore e connessi riservati ai rispettivi titolari. 

5. È altresì vietato l’uso dei Materiali, in tutto o in parte, per l’elaborazione di opere 

derivate, composite o complesse.  

6. L’Ente garantisce di adempiere all’obbligo di informare adeguatamente i propri Utenti 

circa le condizioni per la fruizione dei Materiali stabilite nel presente articolo e di 

vigilare sul loro corretto operato.  

 

Articolo 7. Sospensione e revoca dell’accesso 

1. La Videoteca si riserva la facoltà di sospendere gli accreditamenti assegnati all’Ente 

fino al loro ripristino. 

2. La Videoteca si riserva altresì la facoltà di revocare gli accreditamenti assegnati all’Ente  

in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Ente, anche in relazione ai 

comportamenti dei propri Utenti, ai sensi del presente Regolamento e di ogni altra 

disposizione contrattuale o di legge, generale o speciale, applicabile. 

 

Articolo 8. Impedimenti alla prosecuzione del progetto “Videoteca in rete” 

1. Nel caso in cui l’accesso ai Materiali, o a parte degli stessi, non fosse per qualsiasi 

motivo ulteriormente possibile, la Videoteca ha il diritto di eliminare il Materiale da 

quelli che fanno parte del progetto “Videoteca in rete”. 

2. La Videoteca ha altresì il diritto di non proseguire il progetto “Videoteca in rete”.  

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Ente non ha diritto ad alcun indennizzo o 

risarcimento a qualsiasi titolo. 

 

Articolo 9. Legge applicabile 

1. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana e soggetto alle norme, 

nazionali e regionali, applicabili. 

 


