Gruppo di lavoro del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo di Genova

Nome della risorsa: Sole 24 ore banche dati
Tipo di risorsa: banca dati full text
Editore: Sole 24 Ore
Scadenza del contratto: 30/12/2015
Sottoscritto da: cSSBA
Risorsa CARE: (contrattazione nazionale) SI
Copertura: per quanto concerne il quotidiano Il sole 24 ore e' possibile la
ricerca fino a "Archivio storico anni 80". E’ disponibile anche il giornale appena
uscito in edicola. In genere le riviste sono disponibili nei precedenti 365 giorni.
Altri backfile non sono documentati. Aggiornamento quotidiano
Area disciplinare: Economia, attualità, management, diritto
Descrizione: La base dati permette l'accesso prima di tutto alla versione
digitale del quotidiano Il Sole 24 ore dagli anni 80. Sono poi incluse altre
risorse, dedicate ai professionisti e organizzate come banche dati. Esse sono:
Lex24 Omnia, Sistema24PA, Unico Lavoro, Guida Lavoro, Soluzioni24Fisco
(tutti i moduli), Sistema24 Immobili, Sistema24 Ambiente e Sicurezza,
Sistema24 Edilizia, Pratica fiscale, Guida Agrisole, Riviste 24: quest'ultima
sezione permette l'accesso agli ultimi 365 gg di alcune riviste dell'editore Il
Sole24Ore.
Modalità di Accesso: Numeri ip di Ateneo
Accesso fuori sede tramite: Proxypac
Accessi simultanei consentiti: illimitati
Usi consentiti: La titolarità e i diritti di proprietà intellettuale relativi al
prodotto […] spettano alla Società. La licenza d’uso del prodotto non può
essere trasferita ad altri soggetti […]. E’ vietata la cessione a terzi del supporto
informatico nonché la riproduzione anche parziale del prodotto in esso
contenuto a qualunque scopo commerciale e non. […] Resta inteso che i
Contenuti del prodotto possono essere utilizzati solo per esigenze personali del
Cliente e in nessun caso a fini commerciali. In particolare il Cliente non potrà in
nessun modo distribuire, cedere a terzi, commercializzare, sfruttare
economicamente o in altro modo, in tutto o in parte, i contenuti ovvero, a
mero titolo esemplificativo e non limitativo, copiare ripubblicare integralmente i
contenuti archiviare o memorizzare i contenuti per consentire l’accesso a una
terza persona, creare riassunti, estratti o altre opere derivate dei contenuti,
creare un database in formato elettronico o in qualsiasi altra forma utile per la
conservazione di tutti o parte dei contenuti, fotocopiare o scansionare copie dei
contenuti o estratti di essi, eliminare il Copyright o il marchio commerciale da
qualsiasi tipo di contenuto.
Course pack: non citati in licenza
ILL/DD Non citato in licenza
Tutto ciò che non è espressamente consentito è da considerarsi vietato.
Per informazioni contattare: Centro servizi per il Sistema Bibliotecario di
Ateneo biblioteche[at]unige[punto]it

biblioteche.unige.it

