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Esiste un manuale, un tutorial o una guida per l’uso della banca dati?  
 
Sì, un tutorial per la banca dati delle opere orfane è disponibile nel portale di apprendimento 
dell’EUIPO al seguente link: tutorial per la banca dati delle opere orfane (livello base). Se 
non disponi ancora di un account utente, puoi crearne uno qui. Per maggiori informazioni in 
merito alla creazione di un account, il corso sul portale di apprendimento dell’Accademia 
dell’EUIPO include il video che mostra come creare un account per gli utenti generali. 
 

Ho dimenticato il mio nome utente. Come posso recuperarlo?  
 
Nella schermata di accesso, clicca su «Hai dimenticato il nome utente?» Inserisci l’indirizzo 
di posta elettronica associato al tuo account EUIPO e clicca su «Invia e-mail». Riceverai 
un’e-mail con il nome utente. 
 

Ho dimenticato la password. Come posso recuperarla?  
 
Sulla schermata di accesso, clicca su «Hai dimenticato la password?» Inserisci il tuo nome 
utente e clicca su «Invia e-mail». Ti verrà inviata un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
associato al tuo account EUIPO contente le istruzioni su come ripristinare la password e 
attivare il tuo account EUIPO. 
 
 
Sto riscontrando dei problemi nell’uso della banca dati. Come posso contattarvi?  
 
Puoi inviarci un’e-mail all’indirizzo: observatory.orphanworks@euipo.europa.eu. Al fine di 

aiutarci a individuare il problema, ti invitiamo vivamente a includere il nome utente e, se 
possibile, una cattura dallo schermo che mostri il problema o il messaggio di errore che 
ricevi dal sistema. 
 
 
Posso usare la banca dati delle opere orfane nella mia lingua materna?  
 
Sì. La banca dati delle opere orfane è disponibile in 24 lingue (23 lingue dell’UE e 
l’islandese). Puoi selezionare la lingua nell’angolo superiore sinistro della pagina iniziale 
della banca dati delle opere orfane. 
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Rappresento un’organizzazione culturale. Come posso registrarmi in qualità di utente 
della banca dati delle opere orfane?  
 
Nella pagina iniziale della banca dati delle opere orfane, clicca su «Registrazione di 
organizzazioni beneficiarie». Quando presenti il modulo, una mail viene inviata all’autorità 
nazionale competente del tuo paese, la quale convaliderà le informazioni all’interno della 
banca dati delle opere orfane. Tieni presente che un’organizzazione beneficiaria può 
registrare utenti multipli. 
 
 
Posso effettuare una ricerca tra le opere orfane di una organizzazione specifica o di 
un paese specifico?  
 
Sì, tramite l’opzione di «Ricerca avanzata» nella pagina iniziale della banca dati delle opere 
orfane. Alla sezione «Informazioni sull’organizzazione beneficiaria», puoi trovare le opzioni 
per effettuare la ricerca in base al nome dell’organizzazione beneficiaria e del paese. 
 

Come posso aggiornare una registrazione di un’opera orfana qualora venga 
individuato e localizzato il titolare dei diritti?  
 
È necessario accedere alle registrazioni interessate e aggiornare (modificare) la sezione 
«Informazioni sul titolare dei diritti». Consigliamo di usare l’opzione «Ricerca avanzata» della 

pagina iniziale della banca dati per individuare le registrazioni da aggiornare. Dopo aver 
individuato la registrazione o le registrazioni interessate, clicca su «Modifica l’opera orfana» 
relativa alla registrazione in questione e vai alla sezione «Informazioni sul titolare dei diritti» 
(situata sotto a «Informazioni dettagliate sull’opera orfana» per le opere principali o a 
«Opere incluse o incorporate» per le opere incluse). Aggiorna il nome del titolare dei diritti 
cliccando su «Modifica» e spuntando la casella «Individuato e localizzato». Una volta 
aggiornato il registro, l’autorità nazionale competente sarà informata del fatto che è 
disponibile una registrazione aggiornata che deve essere trasmessa. Per maggiori dettagli, 
consulta il tutorial sulla banca dati delle opere orfane, nella sezione «Chiedi la modifica dello 
status». 
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