Peggiore di qualsiasi (stolta) legge contro la pirateria...

Proteggi la tua libertà:
o s t a c o l a l a d i f f u s i o n e d e l DRM

Cosa è il DRM e perché limita la tua libertà

Con Digital Rights Management (DRM), il cui significato letterale è gestione dei diritti digitali, si intendono i sistemi
tecnologici mediante i quali i titolari di diritti d'autore possono esercitare ed amministrare tali diritti nell'ambiente
digitale, grazie alla possibilità di rendere protetti, identificabili e tracciabili tutti gli usi in rete di materiali
adeguatamente “marchiati”.
Questi sistemi tecnologici sono già presenti in molti dispositivi come portatili, riproduttori di DVD, lettori MP3 (come
l'iPod) e computer.
Anche i software possono implementare questo sistema che fa parte delle specifiche che prendono il nome di
Trusted Computing (Trusted = fidato).

No
al Trusted Computing!
Non lasciarti condizionare.
Informati...
...prima che sia troppo tardi!
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Vuoi che il TUO computer sia sempre sotto il TUO di controllo?
Vuoi che il TUO computer esegua i programmi che vuoi TU?

Vuoi che il TUO computer ti faccia vedere filmati ed ascoltare la
musica che vuoi TU?
Vuoi continuare ad usare liberamente Internet?
Vuoi continuare ad usare liberamente il TUO masterizzatore?
Il Trusted Computing potrebbe rendere queste cose
IMPOSSIBILI.

Con il pretesto di difenderti da Virus, Spyware ed altri flagelli, il Trusted
Computing è in grado di prendere il controllo del TUO hardware e di
IMPEDIRTI di usarlo come vuoi!

A p p l e appoggia questa strategia

Riprenditi la tecnologia!
Di' no al DRM nel tuo computer, nella tua casa e nelle tue tasche.

Non finanziare coloro che vogliono limitare le tue possibilità.

iPod+iTunes+DRM

Stampato in proprio, Torino

Abbiamo sempre avuto la possibilità di comprare e copiare la nostra musica per le nostre necessità personali.
Tutti abbiamo fatto delle compilation per i nostri amici, o masterizzato una copia del cd per il lettore portatile o
dell'automobile. Le grandi corporation non hanno potuto impedirci di fare queste cose attraverso la legge, perché
non erano illegali. Si sono allora rivolte alle tecnologie digitali, creando così delle leggi proprie che ridefiniscono ciascuna di queste azioni come un nuovo utilizzo che richiede un ulteriore pagamento.
Ogni canzone e ogni film che compri dall'iTunes Music Store è infetto. All'inizio il DRM ti limitava a fare al massimo 10 copie. Il limite è ben presto sceso a 7. Nulla impedisce ad Apple di stringere la morsa ulteriormente, dritti
verso lo zero. Immagina di dover pagare un euro per ogni canzone che masterizzi su una compilation – o di non
poter proprio masterizzare nulla.
Ecco di cosa tratta il DRM: toglierti il controllo per passarlo alle grandi corporation come Apple. L'hardware e il
software che esse ti vendono fortifica le loro leggi, rendendoti più frustrante e costoso fare quello che desideri con
le cose che acquisti.

