
CONTRATTO DI LICENZA GRATUITA 

“WEBpatente”, “rPat per Dos” e “rPat per Windows” (di seguito denominato "i pro-

grammi") non sono programmi di pubblico dominio e sono protetti dalla legislazione vigente 

sul copyright. Titolare dei diritti d'autore è il Prof. Roberto Mastri del Liceo "Malpighi" di Bolo-

gna (di seguito denominato "l'Autore"). 

L'Autore concede all'utilizzatore finale una licenza gratuita non esclusiva per l'impiego dei sud-

detti programmi, a condizione che esso convenga con quanto segue: 

La fruizione della licenza non determina nell'utilizzatore alcun diritto di proprietà; l'Autore resta 

proprietario della presente e di ogni altra copia del programma. La licenza non è cedibile o tra-

sferibile a terzi. 

L'utilizzatore ha diritto ad installare una o più copie dei programmi sui computer di sua pro-

prietà, ESCLUSIVAMENTE PER L'IMPIEGO PERSONALE, AL DI FUORI DI QUALSIASI TIPO DI 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE. 

L'utilizzatore si impegna ad astenersi, pena il decadere della licenza ed eventuale azione legale 

a suo carico, da ogni tipo di attività che possa configurarsi come violazione dei diritti d'autore, 

con particolare, ma non esclusivo, riguardo a: 

• copia o distribuzione a terzi, anche in forma gratuita, non esplicitamente autorizzata, del 

programma o di sue parti, attraverso Internet o su qualunque tipo di supporto ottico o ma-

gnetico (è ammessa la sola copia personale a scopo di backup); 

• ogni forma di installazione su rete di qualunque tecnologia che renda il programma utilizza-

bile contemporaneamente da più elaboratori; 

• ogni tipo di modifica, alterazione, adattamento o traduzione degli archivi di distribuzione o 

dei file che compongono il programma; 

• inserimento del programma o di sue parti all'interno di altri prodotti software; 

• installazione del programma o di sue parti in server web, non esplicitamente autorizzati; 

• ogni forma non esplicitamente autorizzata di sfruttamento commerciale, o comunque a fine 

di lucro, del programma (ad es.: cessione a pagamento, noleggio, uso promozionale, pub-

blicitario, ecc.). 

L'AUTORE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI NON ESPRESSAMENTE CONCESSI DAL PRESENTE 

CONTRATTO.  

 

LIMITI DI GARANZIA 

I programmi sono distribuiti senza alcuna forma di garanzia. L'Autore declina ogni responsabi-

lità su qualsiasi eventuale danno alle cose e alle persone potesse derivare, direttamente o indi-

rettamente, dall'impiego del programma, degli archivi di distribuzione o delle procedure di in-

stallazione e aggiornamento.  

L'UTILIZZATORE CHE NON SIA DISPOSTO AD ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA 

ESPOSTE È TENUTO A NON PROCEDERE NELL'INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI. 


