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«Affiliate License Agreement» IHTSDO  

Riassunto 
 

 

Il presente documento offre una breve panoramica dei principali aspetti dell’accordo sulla licenza di 

affiliazione («Affiliate License Agreement») all’«International Health Terminology Standards Deve-

lopment Organisation» (IHTSDO). Le condizioni di licenza contengono i diritti e i doveri del licenziatario 

nonché varie restrizioni. Per ogni punto viene indicato il riferimento al documento originale in inglese. 

La versione in inglese dell’accordo può essere scaricata qui: 

http://www.ihtsdo.org/resource/resource/117. Il presente documento non è giuridicamente vinco-

lante. Fanno fede le relative disposizioni dello «SNOMED CT® AFFILIATE LICENSE AGREE-

MENT». 

Disposizioni dell’accordo 

Nella seguente sezione sono riassunte le principali informazioni contenute in ciascun capitolo. Per 

maggiori dettagli si rimanda alla rispettiva sezione del documento originale. I sottocapitoli sono indicati 

tra parentesi (x.x). Il datore di licenza è l’IHTSDO. L’accordo è stipulato tra l’IHTSDO e il licenziatario. 

Non vengono conclusi accordi tra il «National Release Center» e il licenziatario. 

2. «GRANT OF LICENSE» 

(concessione della licenza) 

• Consente l’utilizzo di SNOMED CT International da parte dei collaboratori del 

licenziatario (2.1). 

• Consente lo sviluppo di estensioni e opere derivate della versione interna-

zionale nonché il loro adeguamento (2.1). 

• Consente l’integrazione in prodotti del licenziatario e la distribuzione con 

un’apposita sublicenza (2.1). 

• Eventuali adeguamenti possono essere apportati soltanto nella versione 

internazionale. Per l’adeguamento di estensioni nazionali sono necessari ac-

cordi separati con il Paese membro in questione (2.3). 

• Eventuali traduzioni sono ammesse esclusivamente d’intesa con l’IHTSDO 

(2.4) 

• Sublicenze (2.5): 

o non possono prevedere né diritti più ampi di quelli contemplati 

dall’accordo con l’IHTSDO né la concessione di ulteriori sublicenze a 

terzi; 

o si estinguono con la cessazione dell’accordo. 

3. «EXTENSIONS AND DERI-

VATES» 

(estensioni e opere derivate) 

• Per sviluppare estensioni e opere derivate occore utilizzare un identificatore 

di namespace1 («Namespace Identifier»), che deve essere richiesto 

all’IHTSDO (3.1-3.3). 

• Il licenziatario mantiene i diritti di proprietà intellettuale sui propri adegua-

menti. Tali diritti possono essere trasferiti soltanto in determinate circostan-

ze. 

• I diritti di proprietà intellettuale possono essere rivendicati dal datore di li-

                                                      

1 Numero a sette cifre fornito dall’IHTSDO alle organizzazioni 



2 

 

cenza (3.4 segg.). 

4. «MODIFICATION OF THE 

INTERNATIONAL RELEASE»  

(modifica della versione inter-

nazionale) 

• Il «core»2 (contenuto centrale) , la documentazione e il software di SNO-

MED CT non possono essere modificati (4.1, 4.2). Un’eventuale modifica è 

ammessa esclusivamente a particolari condizioni (4.3). 

5. «TERM AND TERMINA-

TION» 

(durata e cessazione) 

• Le condizioni di licenza sono valide dal momento in cui si scarica SNO-

MED CT o parte di esso, vi si accede o lo si utilizza (5.1). 

• Eventuali violazioni dell’accordo comportano la cessazione dell’accordo 

stesso se non vengono risolte entro il termine fissato (5.2). 

• Il datore di licenza comunica la cessazione dell’accordo con un preavviso di 

12 mesi. Una volta cessato l’accordo, tutti i diritti sono revocati e il licenzia-

tario deve intraprendere i passi necessari (5.4 segg.).  

6. «NEW VERSION AND 

CHANGES TO LICENSE 

TERMS» 

(nuova versione e modifica 

delle condizioni di licenza) 

• Nel caso in cui venga annunciata una nuova versione internazionale di 

SNOMED CT, il licenziatario deve effettuare l’aggiornamento alla nuova ver-

sione entro sei mesi, ovvero 180 giorni (6.1, 6.2). 

• Eventuali modifiche nelle condizioni di licenza entrano in vigore 90 giorni 

dopo la pubblicazione (6.3). 

7. «LICENSE FEES»  

(tasse di licenza) 

• Per le sublicenze in Paesi non membri il licenziatario deve pagare tasse di 

licenza annuali e presentare regolarmente al datore di licenza un resoconto 

sull’utilizzo in Paesi non membri.  

8. «PROTECTION OF THE 

LICENSOR’S INTELLECTUAL 

PROPERTY» 

(protezione della proprietà 

intellettuale del datore di licen-

za) 

• L’accordo non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale 

dal datore di licenza al licenziatario (8.1-8.2). 

• Il licenziatario deve integrare il presente testo nella documentazione e nei 

media con contenuti di SNOMED CT (il datore di licenza può effettuare veri-

fiche in tal senso): 

 

This material includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is 

used by permission of the International Health Terminology Standards 

Development Organisation (IHTSDO). All rights reserved. SNOMED CT®, 

was originally created by The College of American Pathologists. “SNOMED” 

and “SNOMED CT” are registered trademarks of the IHTSDO. 

 

(Il presente materiale include SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®), che 

viene utilizzato dietro autorizzazione dell’«International Health Terminology 

Standards» (IHTSDO). Tutti i diritti sono riservati. SNOMED CT® è stato origi-

nariamente sviluppato dal «College of American Pathologists ». «SNOMED» e 

«SNOMED CT» sono marchi registrati dell’IHTSDO). 

 

9. «USE IN MEMBER TERRI-

TORIES AND NON-MEMBER 

TERRITORIES» (utilizzo in 

territori di Paesi membri e non 

membri) 

• Per utilizzare SNOMED CT in altri Paesi membri occorre attenersi alle dispo-

sizioni del Paese membro in questione.   

• La concessione di sublicenze per l’utilizzo di SNOMED CT in Paesi non 

membri deve essere previamente comunicata al datore di licenza.   

10. «AFFILIATE STATUS» 

(statuto di affiliato) 

• Per tutta la durata di validità del presente accordo, il licenziatario ha lo statu-
to di «Affiliate» (affiliato) e deve partecipare al «Vendor Liaison Forum».  

 

11. «REPRESENTATIONS 

AND WARRANTIES» 

(dichiarazioni e garanzie) 

• Il datore di licenza non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, 

difetti o simili.  

                                                      

2 Concetto, descrizione, relazione, file identificativi 
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12. «LIMITATION OF LIABILI-

TY» (limitazione della respon-

sabilità) 

• Il datore di licenza declina qualsiasi responsabilità. Ogni membro deve esse-

re esentato da ogni responsabilità. 

13. «ASSIGNMENT» 

(cessione di diritti) 

• Il licenziatario non può cedere diritti e doveri a terzi, a meno che il datore di 

licenza non sia d’accordo.  

14. «GENERAL PROVISIONS»  

(disposizioni generali) 

• Validità generale delle condizioni di licenza e giurisdizione. 

• I dati personali del licenziatario possono essere comunicati a terzi. 

15. «GOVERNING LAW AND 

JURISDICTION» 

(legge applicabile e competen-

za giurisdizionale) 

• Le condizioni di licenza sono definite e interpretate in base al diritto inglese.  
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