
LICENZA D'USO - TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO.  

 

 

***CONDIZIONI GENERALI*** 

 

CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA FREE – Copyright © Gennaro Oricchio 

 

Questa versione di CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA FREE è gratuita e 

liberamente distribuibile. Chiunque può quindi usare e distribuire a 

terzi questo software attraverso qualsiasi supporto senza apportarvi 

modifiche e senza pretendere in cambio alcuna forma di pagamento. La 

distribuzione del programma non da diritto ad avanzare alcuna richiesta 

nei confronti dell’autore. Ogni copia ridistribuita attraverso qualsiasi 

mezzo deve riportare questa licenza. Chiunque utilizzi o distribuisca 

questo software è soggetto ai termini di tale licenza. 

 

 

***LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'*** 

 

1. Gli scopi del programma sono quelli di consentire la tenuta, 

registrazione e stampa della Cartella Clinica Odontoiatrica. Tutte le 

funzioni in esso contenute sono da intendersi unicamente funzionali a 

questi scopi. 

 

2. All'atto dell'utilizzo dei documenti generati e stampati l'Utente è 

tenuto a verificare la correttezza dei dati inseriti in  CARTELLA CLINICA 

ODONTOIATRICA FREE. 

 

3. Questo software, sebbene sia stato sottoposto a tutti i tests del 

caso, viene rilasciato, sempre e in ogni caso, così com'è senza alcun 

tipo di garanzia. L'autore declina qualsiasi responsabilità circa 

eventuali malfunzionamenti, danni diretti o indiretti derivanti dal suo 

utilizzo, erronei o non leciti utilizzi, quant’altro derivi dal suo uso. 

 

4. Le funzionalità di backup e restore sono eseguite da: 

 
      7-Zip 

      ~~~~~ 

      License for use and distribution 

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

      7-Zip Copyright (C) 1999-2007 Igor Pavlov. 

 

      Licenses for files are: 

 

        1) Rar29.dll:           GNU LGPL + unRAR restriction 

        2) AES.dll and 7za.exe: GNU LGPL + AES code license 

        3) All other files:     GNU LGPL 

       

      GNU LGPL + unRAR restriction means that you must follow both GNU LGPL rules  

      and unRAR restriction rules. 

 

      GNU LGPL + AES code license means that you must follow both GNU LGPL rules  

      and AES code license rules. 

 

 

      Notes:  

        You can use 7-Zip on any computers, including computers in commercial  

        organizations. You don't need to register or pay for 7-Zip. 

 

 

      GNU LGPL information 

      -------------------- 

 

        This library is free software; you can redistribute it and/or 

        modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 

        License as published by the Free Software Foundation; either 



        version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 

 

        This library is distributed in the hope that it will be useful, 

        but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

        MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 

        Lesser General Public License for more details. 

 

        You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 

        License along with this library; if not, write to the Free Software 

        Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA 

 

      unRAR restriction 

      ----------------- 

 

        The unRAR sources cannot be used to re-create the RAR compression algorithm,  

        which is proprietary. Distribution of modified unRAR sources in separate form  

        or as a part of other software is permitted, provided that it is clearly 

        stated in the documentation and source comments that the code may 

        not be used to develop a RAR (WinRAR) compatible archiver. 

 

      AES code license 

      ---------------- 

   

        Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman 

 

        LICENSE TERMS 

 

        The free distribution and use of this software in both source and binary  

        form is allowed (with or without changes) provided that: 

 

          1. distributions of this source code include the above copyright  

             notice, this list of conditions and the following disclaimer; 

 

          2. distributions in binary form include the above copyright 

             notice, this list of conditions and the following disclaimer 

             in the documentation and/or other associated materials; 

 

          3. the copyright holder's name is not used to endorse products  

             built using this software without specific written permission.  

 

        DISCLAIMER 

 

        This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties 

        in respect of its properties, including, but not limited to, correctness  

        and fitness for purpose. 

 

 

***INFORMATIVA SULLA PRIVACY*** 

 

Tutti i dati inseriti nel programma durante l’istallazione e l’utilizzo 

dello stesso, resteranno archiviati esclusivamente sul computer di chi fa 

uso del software, CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA FREE, e quindi mai 

inviati a terzi né raccolti dall’autore del programma tramite alcun 

mezzo. CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA FREE non contiene Spyware nè alcun 

altro mezzo lecito o illecito di raccolta di dati sensibili. Eventuali 

collegamenti al sito www.oricchiogennaro.it attraverso i link presenti 

nel software avvengono esclusivamente dietro comando dell’utente. Durante 

le sessioni di collegamento a www.oricchiogennaro.it per l’aggiornamento 

del software o per qualsiasi altro servizio connesso al software non 

vengono mai e in nessun caso raccolti dati sull’utente o altri dati 

sensibili archiviati sul computer dello stesso tramite CARTELLA CLINICA 

ODONTOIATRICA FREE o qualsiasi altro software e supporto. 

 

CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA FREE è stata sviluppata con Microsoft® 

Office Access 2007, gli archivi (database: 

C:\CartellaClinicaOdontoiatrica\db_dental.OG e 

C:\CartellaClinicaOdontoiatrica\ir.OG)sono crittografati tramite password 

custodita dall’Autore.  

 



Grazie per aver scelto questo software per gestire la CARTELLA CLINICA 

ODONTOIATRICA FREE! 

 

 

***CONCLUSIONI*** 

 

L'utente che non accetta anche solo una di queste condizioni e' vivamente 

invitato a disinstallare immediatamente questo software ed a non 

utilizzarlo o distribuirlo. 

 

Eventuali marchi di terzi citati appartengono ai rispettivi legittimi 

proprietari. 

 

https://www.oricchiogennaro.it/area-odontoiatrica.html 

 

email: info@oricchiogennaro.it 

 

https://www.oricchiogennaro.it/area-odontoiatrica.html

