
Some-Open-Standard Public License
versione 1.0 del 01-10-2014

La presente licenza è stata scritta da Nabirio ed è adottabile da chiunque voglia rilasciare i propri artefatti
software con filosofia some-open-standard. Non è permessa in nessun caso la modifica se non per le parti
inerenti i dati relativi al licenziatario ed allo sviluppatore. 

Per maggiori informazioni: 
Sito web: http://www.nabirio.com/sonopro

E-mail: sopens-info@nabirio.com

Terminologia
Licenziatario: acquirente o utente finale o reale utilizzatore del software.
Sviluppatore: Progettista/Programmatore generico.
Sviluppatore Produttore:  Progettista/Programmatore/Azienda rilasciante il software sotto questa licenza.
Codice  Sorgente: Artefatto  testuale  scritto  in  linguaggio  di  programmazione  dallo  sviluppatore  per
realizzare il programma. E' l'elemento di principale necessità quando si vogliono apportare modifiche o
aggiornamenti al software. 
Ciclo di vita: E' il periodo di tempo di funzionamento/mantenimento previsto per il software.

PREAMBOLO

Some-Open-Standard è una modalità di rilascio software di tipo semi-aperta, semplice e
chiara,  che  offre  al  licenziatario  la  garanzia  di  ottenere  un  prodotto   che  rispetti
determinate caratteristiche di qualità ed efficienza, aggiornabilità ed espandibilità per
tutto il ciclo di vita del software, e la libertà di non essere vincolato allo sviluppatore
produttore per la suddetta manutenzione oltre al  diritto ad una adeguata assistenza. 

LICENZA

Grazie per aver scelto NOME_SOFTWARE. Il presente documento costituisce il contratto
di licenza tra il licenziatario e NOME_PRODUTTORE in cui sono descritti i diritti di utilizzo
del  software  NOME_SOFTWARE.  Accettando  il  presente  contratto  il  licenziatario  ne
accetta tutte le condizioni. Qualora il licenziatario non accetti le condizioni di licenza e
non vi si conformi non potrà installare ne utilizzare il software. L'atto di installazione o di
utilizzo del software rappresentano l'accettazione implicita della presente licenza d'uso.
Il software in questione non viene venduto, ma viene concesso in licenza. Ai sensi della
presente  licenza  si  concede  al  licenziatario  il  diritto  di  installare  ed  eseguire  su  N
computer una copia specifica. Il  presente contratto è applicato al software ed ai suoi
futuri  aggiornamenti/espansioni  effettuati  dallo  sviluppatore  produttore.  Eventuali
aggiornamenti  o/e  espansioni  non  inserite  dallo  sviluppatore  produttore  non  sono
soggette alle clausole di questa licenza, ma seguono di fatto le condizioni dettate dallo
sviluppatore  che  le  implementa  (che  potrà,  dietro  suggerimento  del  licenziatario,
continuare a rilasciare le modifiche sotto questa stessa licenza, ma dovrà farne esplicito
riferimento).



CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

Di  seguito  vengono  elencate  le  principali  caratteristiche  e  funzionalità  presenti  nel
software come previsto dal semi-open-standard. Il software NOME_SOFTWARE garantisce
le seguenti caratteristiche: 

1. Portabilità (possibilità di essere installato su diversi sistemi operativi)
2. Estrema semplicità d'uso
3. Tecnologie assistive per ipovedenti
4. Supporto all'internazionalizzazione (multi-lingua)
5. Multiutente
6. Protezione dei dati sensibili

La caratteristica 1 viene garantita grazie all'utilizzo di linguaggi di programmazione che
permettono  l'installazione  dello  stesso  software  su  diversi  sistemi  operativi.  La
caratteristica 2 viene garantita grazie alla presenza di interfacce grafiche “user-friendly”
che rendano il software di facile utilizzo oppure che guidino l'utente nelle operazioni con
suggerimenti  o  indicazioni.  La  caratteristica  3  garantisce  che  il  software  supporti
tecnologie  assistive  per  ipovedenti  quali  la  personalizzazione  del  set  di  colori  e
dimensione  del  testo  o  del  tema  grafico  completo.  La  caratteristica  4  è  stata
implementata dotando il software della possibilità di essere tradotto in diverse lingue. La
caratteristica  5  descrive  la  possibilità  di  utilizzo  del  software  da  parte  di  più  utenti,
opportunamente riconosciuti dal sistema in base a delle credenziali specifiche di accesso.
La caratteristica 6 viene assicurata proteggendo i  dati  eventualmente memorizzati  dal
software  con  dei  sistemi  di  crittografia  e  protezione  che  li  rendano  illeggibili  da
programmi esterni.

TERMINI E CONDIZIONI

Di seguito sono elencate le libertà e le limitazioni alle quali sono soggetti, ai sensi della 
presente licenza, lo sviluppatore produttore ed il licenziatario:

Lo Sviluppatore Produttore:

• deve comprendere fino in fondo le richieste e necessità del cliente, coinvolgendolo
il più possibile durante tutta la fase di sviluppo ed essendo favorevole ai 
cambiamenti e alle modifiche durante l'implementazione

• deve offrire gratuitamente al licenziatario gli aggiornamenti e correzioni rilasciati 
successivamente all'acquisto del software (escluse eventuali nuove complete 
versioni del software, non reputate aggiornamenti o correzioni, ma intese come 
prodotto diverso) 

• deve garantire al licenziatario la possibilità di effettuare manutenzione ed 
estensioni del software durante tutto il ciclo di vita,  rilasciando il codice sorgente 
e la documentazione delle sole parti del programma soggette a prevista variazione
durante il ciclo di vita, o creando delle apposite interfacce per la modifica e 
l'aggiornamento/estensione

• deve assicurare l'esistenza di un servizio di assistenza sul prodotto per tutto il ciclo
di vita previsto per il software

• non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o danni strutturali del software 
arrecati da sviluppatori terzi che ne modificano o estendono il codice sorgente



Il Licenziatario:

• deve  rendersi  disponibile  fornendo  tutte  le  delucidazioni  allo  sviluppatore  sia
sull'ambito applicativo che sulle funzionalità richieste

• può  rivolgersi  ad  un  suo  programmatore  di  fiducia  per  eventuali
aggiornamenti/estensioni  del  software,  senza  interpellare  il  produttore,  purché
rispetti eventuali espliciti accordi contrattuali aggiuntivi

• rivolgendosi (per bug fixing, modifiche, aggiornamenti, o altri interventi sul codice
sorgente)  ad altri  sviluppatori,  che modifichino o estendano il  codice sorgente,
determina  automaticamente  la  decadenza  dei  termini  contrattuali  ai  quali  è
vincolato lo sviluppatore produttore, e quindi, anche le relative responsabilità a lui
associate

• non può copiare o cedere o ridistribuire il software senza previa autorizzazione
dello  sviluppatore  produttore,  al  quale  è  riservato  il  diritto  di  chiedere  un
compenso per la concessione

Si  fa  appello  al  “buon senso”  e  riferimento alle  leggi  vigenti  in  materia  per  le
clausole non esplicitamente riportate in questa licenza, per quanto riguarda l'uso
improprio o illecito o al di fuori dei termini di legge. 

FINE TERMINI E CONDIZIONI


