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Supporto & consulenza informatica 
Seminario Gratuito 

 

Software Libero “Open Source” 
“Opportunità, soluzioni e riflessioni tecniche e pratiche.” 

 
  DDootttt..  GGiiooaacchhiinnoo  RRooccccaarroo  

  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseerrvviizziioo  IInnffoorrmmaattiiccaa  &&  PPrriivvaaccyy  

 

17 Luglio 2008 ore 16:00 presso la sala convegni dell’associazione 
 

Il software libero ad uso gratuito offre soluzioni facili da implementare a costi 
ridotti, tuttavia, queste soluzioni sono poco conosciute dalla maggior parte delle 
piccole e medie imprese. Il seminario ne analizza i punti di forza e di debolezza, 
evidenziando come questi prodotti possono integrarsi con i sistemi commerciali già 
presenti in azienda. Il seminario è rivolto anche a interlocutori “non tecnici”. Fine 
lavori prevista per le 18:30. 

 

PROGRAMMA 

� Saluto introduttivo 
 

� “Open Source”: terminologia, definizioni e classificazione 
 
� “Open Source”: software non solo per il mondo LINUX 

 

� Lo stesso progetto informativo. I costi a confronto 
 

� Domande e risposte 
 
Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda in allegato debitamente compilata via fax  
(030-2304108) entro 14 Luglio p.v. Nel caso di più partecipanti compilare schede separate. 

 

 
Azienda 

 

 
Partecipa 

 

 
Telefono 

  
Mobile 

 

 
e-mail 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del Dlg 196/2003.  

I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale per tutte le finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento informativo. I suoi dati saranno trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza in conformità dei 
requisiti minimi previsti e in nessun caso verranno diffusi a terzi senza suo esplicito consenso. E’ diritto  dell’interessato 
esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo al titolare del 
trattamento, nella persona del Presidente pro tempore, a APINDUSTRIA Associazione per l’impresa di Brescia – Via 
Filippo Lippi, 30 25134 BRESCIA.  


