
Introduzione

LA LIBERTA'
Per iniziare questo corso e spiegare la differenza tra il software utilizzato nei corsi classici 

che si trovano in giro e quello che troverete in questo corso, partiamo analizzando qualche 
paragrafo della licenza commerciale d'utilizzo del sistema operativo  Windows 8.1 (eula) e 
confrontiamolo con la GPL (licenza pubblica generica) con la quale vengono normalmente rilasciati
i software liberi, compreso il sistema operativo GNU/linux UBUNTU.

EULA (end of user license agreement)  MICROSOFT WINDOWS 8.1 (estratto)EULA (end of user license agreement)  MICROSOFT WINDOWS 8.1 (estratto)    11

• […] Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Ai sensi del presente 
contratto di licenza Microsoft concede al licenziatario il diritto di installare ed eseguire sul 
computer, unitamente al quale il licenziatario ha acquistato il software (il computer con 
licenza), una copia specifica, che può essere utilizzata da una sola persona alla volta, ma 
soltanto nel caso in cui il licenziatario si conformi alle condizioni del presente contratto. 
[…]

• […] Poiché il software non viene venduto, ma è concesso in licenza, il produttore o 
l’installatore e Microsoft si riservano tutti i diritti (tra cui i diritti ai sensi delle leggi che 
disciplinano la proprietà intellettuale) non espressamente concessi nel presente contratto. 
In particolare, la presente licenza non concede al licenziatario alcun diritto in merito a 
quanto segue e pertanto il licenziatario non potrà: utilizzare né virtualizzare le 
funzionalità del software separatamente, pubblicare, duplicare (ad eccezione della copia 
di backup autorizzata), noleggiare, concedere in locazione o in prestito il software, 
trasferire il software (salvo nei modi previsti dal presente contratto), tentare di aggirare le 
precauzioni tecniche di protezione presenti nel software, decompilare né disassemblare il 
software, salvo nei casi in cui le leggi del Paese di residenza del licenziatario lo 
consentano, sebbene il presente contratto lo vieti.
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• Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
• Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo.
• Libertà 2: Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo.
• Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i 

miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

1 http://www.microsoft.com/italy/eula/default.aspx
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero#cite_note-prerequisito-3
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Corso base di introduzione all'utilizzo del computer

LINUX DA ZEROLINUX DA ZERO

http://www.microsoft.com/italy/eula/default.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero#cite_note-prerequisito-3


PN LUG – Linux da zero Introduzione

Augurandovi BUON CORSO vi voglio lasciare con due consigli:
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LEGGETE SEMPRE I 
MESSAGGI CHE IL 

COMPUTER VI SCRIVE A 
SCHERMO.

Non cliccate senza capire.......

NON SIATE FRETTOLOSI

ACCONTENTATEVI DI 
IMPARARE UNA COSA PER 

VOLTA


