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Descrizione dei Servizi 

IBM Cloud 

Nel presente documento sono descritti i Servizi Cloud con il marchio IBM Cloud (precedentemente Bluemix) 
disponibili per il Cliente. Il termine "Cliente" indica include gli utenti autorizzati e i destinatari del Servizio Cloud.  

1. Servizi Cloud 

IBM Cloud include sia Servizi di Piattaforma (Platform Services) che Servizi di Infrastruttura 
(Infrastructure Services) che consentono al Cliente di attivare i servizi selezionati e il relativo contenuto, 
incluse le applicazioni ed i dati del Cliente all'interno del Cloud pubblico dell'offerta IBM cloud. IBM Cloud 
indirizza inoltre la strategia del cloud ibrido per un Cliente con le offerte dedicate e locali consentendo al 
Cliente di implementare i servizi nell'ambiente dedicato di un data center IBM o direttamente 
nell'infrastruttura a casa del Cliente. 

I Servizi di Piattaforma consentono al Cliente di comporre, creare e implementare più rapidamente 
applicazioni enterprise, fornendo al Cliente l'accesso ad un vasto portafoglio di Servizi Cloud componibili.  

I Servizi di Infrastruttura forniscono l'accesso a risorse computazionali, a storage ed alla rete per 
consentire al Cliente di predisporre o impostare rapidamente gli ambienti in cloud. 

I Servizi di Piattaforma e di Infrastruttura sono attivati dal Cliente, inclusa la selezione dei data center 
disponibili, della configurazione e della gestione dei servizi (come, ad esempio, la sicurezza, il backup, il 
failover, il ripristino ed il monitoraggio) che il Cliente ritiene necessari per soddisfare le proprie esigenze 
ed adempiere a tutti i requisiti di legge e normativi richiesti, inclusa la protezione dei dati per i propri 
carichi di lavoro e tutto il Contenuto.  

1.1 IBM Cloud UI 

Le interfacce utente (user interface, UI) di IBM Cloud sono costituite da portali on-line, app per dispositivi 
mobili, API, interfacce riga comandi o, quando disponibile, inserimento assistito dell'ordine (inserimento 
dell'ordine del Cliente tramite il personale IBM di supporto alle vendite). L'Interfaccia Utente di IBM Cloud, 
il supporto e altre informazioni sono presenti solo in inglese e la versione inglese disciplina eventuali 
controversie rispetto alla traduzione. Il Cliente è responsabile delle azioni dei propri utenti autorizzati, 
incluso il relativo utilizzo e i corrispettivi per tale utilizzo. Il Cliente sarà responsabile del salvataggio, della 
manutenzione e della protezione di tutte le chiavi di accesso generate per ciascun Servizio Cloud. 

1.2 Uso del Servizio Cloud 

I servizi e le offerte specifiche all'interno di IBM Cloud sono soggetti ad ulteriori condizioni come, ad 
esempio, i livelli di servizio, requisiti specifici di trattamento e protezione dei dati, di sicurezza o eventuali 
prerequisiti software. Tali condizioni sono fornite in una Descrizione dei Servizi (Descrizione dei Servizi 
aggiuntiva) disponibile nell'interfaccia utente di IBM Cloud, e prevalgono sulla presente Descrizione dei 
Servizi di IBM Cloud in caso di contrasto.  

IBM può rendere disponibili servizi non IBM di un fornitore terzo in base alle condizioni dell'accordo del 
fornitore come indicato nella interfaccia utente di IBM Cloud o mediante un link al sito web del fornitore. 
IBM non è considerata una delle parti di tali accordi con i fornitori e non è responsabile della fornitura o 
del supporto per i servizi di terzi, anche se IBM emetterà fattura per questi servizi. L'implementazione e 
l'uso da parte del Cliente dei Servizi Cloud costituisce l'accordo del Cliente con le condizioni aggiuntive o 
di terzi. Il Cliente dovrà esaminare le condizioni aggiuntive o di terzi prima di effettuare l'ordine o 
implementare il servizio. 

Alcuni Servizi Cloud consentono al Cliente di utilizzare il software fornito da terzi a condizione che il 
Cliente abbia acquistato separatamente adeguate titolarità di licenza. Con la fornitura di tali Servizi Cloud, 
il Cliente dichiara di essere in possesso e mantenere tutte le licenze richieste da terzi. Per i prodotti 
Microsoft utilizzati su server condivisi utilizzando le titolarità di licenza acquistate separatamente dal 
Cliente, il Cliente dovrà attenersi alle procedure di Microsoft ed eseguire il modulo "Mobility Verification 
Form" di Microsoft disponibile sul sito web di Microsoft (identificato nelle condizioni Microsoft). IBM 
informerà il Cliente di qualsiasi modifica apportata alla Descrizione dei Servizio o del ritiro di un servizio 
specifico con un preavviso di almeno 30 giorni sulla interfaccia utente di IBM Cloud. L'utilizzo continuativo 
da parte del Cliente del Servizio Cloud dopo la data di efficacia di tale comunicazione, vale come 
accettazione del Cliente di eventuali modifiche delle condizioni o delle tariffe. IBM consentirà al Cliente di 
continuare ad usare le istanze esistenti di un servizio ritirato durante un periodo di transizione. Per i 
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servizi che sono identificati come Livello 1 nell'interfaccia utente di IBM Cloud, IBM non ritirerà il servizio 
senza rendere disponibile un'equivalente funzione o fornendo almeno un preavviso di 5 (cinque) anni di 
tale ritiro. 

Qualora IBM disattivi o modifichi un'API, IBM impiegherà ogni ragionevole sforzo commerciale per fornire 
1) un preavviso di tale modifica e 2) il supporto continuo per le versioni precedenti dell'API per un periodo 
di tempo ragionevole, a meno che non vi siano rischi o oneri legali di sicurezza operativa. 

Il Cliente accetta che IBM possa fare pubblicamente riferimento al Cliente come abbonato dei Servizi 
Cloud in una pubblicità o comunicato commerciale. 

1.3 Setup e Manutenzione 

Per le offerte locali, il Cliente fornisce l'infrastruttura cloud locale sui computer del Cliente in conformità 
con i requisiti specificati in una Descrizione dei Servizi aggiuntiva o disponibili alla pagina web 
https://console.bluemix.net/docs/local/index.html#localinfra, che possono essere aggiornati da IBM 
periodicamente. Il Cliente accetta di fornire a IBM l'accesso completo e il controllo dell'infrastruttura cloud 
richiesta durante il periodo contrattuale del Servizio Cloud, fatta eccezione quando il Cliente dovrà 
svolgere le attività obbligatorie di manutenzione e di supporto dell'infrastruttura descritte in tali requisiti. 

IBM manterrà e aggiornerà periodicamente le istanze pubbliche dei Servizi Cloud durante le finestre di 
manutenzione pianificate, come pubblicato nella documentazione relativa al supporto disponibile 
sull'interfaccia utente di IBM Cloud.  

IBM implementerà gli aggiornamenti software per gli ambienti locali e dedicati del Cliente come pianificato 
in anticipo, con ragionevole preavviso al Cliente, con l'obiettivo di tenere ragionevolmente aggiornati tali 
ambienti rispetto alle istanze pubbliche, come descritto alla pagina web 
https://console.bluemix.net/docs/dedicated/index.html#maintaindedicated.html e 
https://console.bluemix.net/docs/local/index.html#maintainlocal, nonché nella relativa Descrizione dei 
Servizi aggiuntiva che potrebbe essere aggiornata periodicamente da IBM. 

1.4 Accesso alla Rete 

I Servizi di Infrastruttura si collegano alla rete privata di IBM Cloud, alla rete pubblica (salvo i servizi di 
solito non esposti alla rete pubblica) e alla rete amministrativa interna di IBM e sono assegnati ad una 
VLAN privata dedicata del Cliente. Il Cliente potrebbe essere in grado di disattivare l'accesso alla rete 
pubblica, come descritto nella documentazione (disponibile nella interfaccia utente di IBM Cloud). La rete 
privata abilita la connessione alla VPN per l'amministrazione, le comunicazioni tra applicazioni e tra 
diverse sedi di erogazione/data center e per l'accesso al Servizio di Infrastruttura condiviso. La VPN di 
amministrazione consente al Cliente di amministrare e gestire i servizi ordinati e di caricare, scaricare e 
gestire il contenuto. 

Il Cliente non ha diritti di proprietà o di trasferimento su eventuali indirizzi IP che gli sono stati assegnati e 
non può utilizzare gli indirizzi IP o le VLAN che non gli sono stati assegnati o approvati da IBM. La Policy 
per gli Indirizzi IP (disponibile alla pagina web http://www.softlayer.com/legal) disciplina l'utilizzo e 
l'assegnazione degli indirizzi IP, inclusi gli indirizzi IP forniti dal Cliente. Se un Servizio di Infrastruttura 
viene sospeso, in seguito ad una violazione, l'accesso alla rete pubblica o alla rete privata potrebbe 
essere disattivato finché non viene risolta la violazione. Potrebbe essere disponibile un accesso 
temporaneo tramite la VLAN della rete privata per rimediare alla violazione. Successivamente alla 
cancellazione dei Servizi Cloud utilizzando tali indirizzi IP, il Cliente deve rinunciare all'uso degli indirizzi 
IP assegnati da IBM, nonché indicare il DNS per i nomi di dominio del Cliente in direzione opposta ai 
Servizi Cloud cancellati.  

Per le offerte dedicate, gli utenti autorizzati del Cliente possono accedere all'ambiente tramite una VPN 
protetta. IBM fornirà la parte applicativa necessaria e il Cliente sarà responsabile di fornire la parte lato 
utente necessaria per l'infrastruttura VPN. 

2. Contenuto e Protezione dei Dati Personali 

Nelle Specifiche Tecniche di Protezione e Trattamento dei Dati Data Sheet (Specifiche Tecniche) sono 
descritte le informazioni specifiche per i Servizi Cloud riguardanti il tipo di Contenuto abilitato al 
trattamento, le attività di trattamento interessate, le funzionalità per la protezione dei dati e le specifiche 
sulla conservazione e restituzione del Contenuto. Tutti i dettagli o i chiarimenti e le condizioni, inclusa la 
responsabilità del Cliente riguardanti l'utilizzo di un Servizio Cloud e le funzionalità di protezione dei dati, 
se presenti, sono specificati nel presente articolo o in una Descrizione dei Servizi aggiuntiva. Potrebbe 
essere applicabile più di una Specifica Tecnica per l'utilizzo da parte del Cliente dei Servizi Cloud, in base 

https://console.bluemix.net/docs/local/index.html#localinfra
https://console.bluemix.net/docs/dedicated/index.html#maintaindedicated.html
https://console.bluemix.net/docs/local/index.html#maintainlocal
http://www.softlayer.com/legal
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ai servizi e alle opzioni selezionate dal Cliente. Le Specifiche Tecniche per ciascun Servizio Cloud sono 
disponibili tramite l'interfaccia utente di IBM Cloud o le Descrizioni dei Servizi aggiuntive e potrebbero 
essere disponibili solo in inglese e non nella lingua locale. Fatte salve eventuali normative locali 
inderogabili, le parti convengono di comprendere l'inglese e che si tratta di una lingua appropriata per 
quanto riguarda l'acquisto e l'utilizzo dei Servizi Cloud.  

Il Cliente è responsabile di applicare le misure necessarie per ordinare, abilitare o utilizzare le funzioni di 
protezione dei dati disponibili per un Servizio Cloud e accettare la responsabilità dell'utilizzo dei Servizi 
Cloud qualora non adotti tali misure, compreso il rispetto dei requisiti di legge per la protezione dei dati o 
altri requisiti normativi riguardanti il Contenuto.  

Il DPA (Data Processing Addendum) di IBM disponibile alla pagina web http://ibm.com/dpa si applica e 
completa l'Accordo qualora, e nella misura in cui, il Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali (European General Data Protection Regulation, (EU/2016/679) (GDPR) si applichi al 
Contenuto. Le Specifiche Tecniche applicabili per questo Servizio Cloud costituiscono l'Appendice DPA. 

Per i dati della carta di pagamento (Contenuto regolamento dalla normativa PCI), IBM è responsabile 
solo rispetto alla sicurezza fisica dell'ambiente informatico sottostante e in merito alle autorizzazioni di 
sistema IBM specificate. Il Cliente è responsabile di determinare se i requisiti PCI DSS siano applicabili 
all'utilizzo del Servizio Cloud da parte del Cliente o dei suoi utenti finali e di implementare eventuali 
misure di sicurezza aggiuntive necessarie a soddisfare tali requisiti.  

L'accesso alla interfaccia utente di IBM Cloud può essere sospeso in qualsiasi momento in caso di 
accesso o presunto utilizzo non autorizzato o improprio. Il Cliente deve tempestivamente segnalare 
eventuali problemi di sicurezza, smarrimento o furto di informazioni dell'account o accesso non 
autorizzato a security@softlayer.com. 

2.1 Supporto UE del Cloud 

Qualora il Cliente abiliti il Supporto UE per il proprio account IBM Cloud e attivi il Servizio Cloud 
Supportato UE in una regione abilitata al Supporto UE, si applicano i seguenti controlli di accesso ai dati 
aggiuntivi. Qualsiasi richiesta di accesso IBM al Contenuto sarà un accesso con privilegi limitato solo a 
personale stabilito nell'Unione Europea (personale UE) autorizzato. Qualora personale non UE richieda 
un accesso temporaneo, tale accesso sarà fornito solo se approvato e monitorato da personale UE 
autorizzato in conformità con il programma IBM di audit e monitoraggio di utenti interni con privilegi. 

Per le offerte dedicate soggette al Supporto UE, tale accesso con privilegi di personale non UE sarà 
sottoposto all'approvazione del Cliente, il Cliente sarà informato quando tale accesso temporaneo verrà 
revocato ed i log di accesso saranno disponibili su richiesta. Per gli scopi di qualsiasi SLA (Service Level 
Agreement), nel Tempo di Ferno (Downtime) non è incluso il tempo che intercorre tra la richiesta da parte 
di IBM di accesso di personale non UE per risolvere l'interruzione e quando il Cliente approva tale 
accesso. 

3. Service Level Agreement ("SLA") 

IBM fornisce gli SLA (Service Level Agreement) per i Servizi IBM Cloud con marchio IBM. Il tempo di 
fermo (Tempo di Fermo) non include attività quali, indisponibilità della interfaccia utente di IBM Cloud, 
ricaricamento, configurazione, abilitazione o accesso del contenuto, né altri servizi indirettamente 
impattati da inattività degli ambienti (es. Reboot pianificato).  

Gli SLA sono disponibili solo se il Cliente è a norma con le condizioni dell'Accordo e non sono validi per 
eventuali terzi, inclusi gli utenti finali del Cliente. Gli SLA non si applicano ai Servizi Cloud beta, 
sperimentali o gratuiti. Gli SLA non sono una garanzia e rappresentano l'unico risarcimento a 
disposizione del Cliente in caso di mancato adempimento da parte di IBM di un livello di servizio 
specificato. 

IBM convaliderà le richieste di reclamo SLA sulla base dei dati e delle informazioni fornite e contenute nei 
sistemi IBM. IBM fornirà notizia dei crediti approvati tramite l'interfaccia utente di IBM Cloud o altre 
modalità. La ragionevole decisione di IBM in relazione ai crediti è insindacabile. Il Cliente accetta di 
continuare ad effettuare i pagamenti per intero dei Servizi Cloud durante la fase di revisione della 
richiesta di reclamo dello SLA. I crediti non possono essere utilizzati per ridurre ad un valore inferiore a 
zero i pagamenti dovuti per un servizio in qualsiasi periodo di fatturazione. 

Se un Business Partner IBM ha venduto al Cliente un abbonamento per il Servizio Cloud, il canone 
mensile sarà considerato al 50%, calcolato  in base al listino prezzi al momento in vigore per il servizio 
che è oggetto della richiesta di reclamo. 

http://ibm.com/dpa
mailto:security@softlayer.com
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3.1 Esclusioni 

I crediti non sono applicabili per il mancato adempimento di uno SLA nei seguenti casi: manutenzione 
pianificata o annunciata; problemi con il contenuto, la tecnologia, i progetti o le istruzioni del Cliente; 
soluzioni non IBM; errori di configurazioni di sistema e di piattaforme non supportate; malfunzionamenti 
dell'infrastruttura del Cliente, inclusa la rete, l'hardware o l'alimentazione elettrica; azioni, comandi o 
trasferimenti di file dell'amministrazione di sistema del Cliente; errori o malfunzionamenti causati dal 
Cliente o inadempienza del Cliente nel fornire le informazioni o l'accesso necessari per risolvere 
un'interruzione; incidenti della sicurezza causati dal Cliente o da test della sicurezza del Cliente; o altre 
cause al di fuori del controllo di IBM. 

Per gli ambienti locali, anche se il Servizio Cloud è progettato e implementato per far fronte alla maggior 
parte di malfunzionamenti della rete o dell'hardware, segue un elenco di esempi di malfunzionamenti o 
eventi che potrebbero causare un'interruzione del Servizio Cloud che, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, includono: rallentamento delle prestazioni della rete; problemi al networking; interruzione della 
corrente elettrica del data center; e problemi ai dischi/memoria. Per gli ambienti locali, le interruzioni 
causate da questi malfunzionamenti o eventi e gli eventuali tempi di ripristino che sarebbero necessari 
per riportare l'intero Servizio Cloud alla piena operatività, sono esclusi dal Tempo di Fermo. 

3.2 SLA di Disponibilità 

3.2.1 Servizi di Piattaforma (PaaS) 

Il Tempo di Fermo è il totale di minuti accumulati quando il Cliente non è in grado di collegarsi a nessuna 
delle relative istanze del Servizio di Piattaforma ed è misurato dal momento in cui il Cliente ha segnalato 
un evento di interruzione fino a quando almeno una delle due istanze interessate non è nuovamente 
disponibile per l'utilizzo, come convalidato dai record del sistema IBM. La disponibilità, espressa come 
percentuale, viene calcolata come il numero totale di minuti in un mese contrattuale, meno il numero 
totale di minuti del Tempo di Fermo in quel mese, diviso per il numero totale di minuti in quel mese. 

IBM fornisce uno SLA di disponibilità pari al 99,95% per i Servizi di Piattaforma: configurati per l'HA (high 
availability) e distribuiti su più aree pubbliche di IBM Cloud; o ii) forniti su più ambienti dedicati o locali in 
data center geograficamente separati. Inoltre, IBM fornisce un livello di disponibilità del servizio pari al 
99,5% per più istanze di un Servizio di Piattaforma fornito all'interno di un unico ambiente dedicato o 
locale. Il Cliente ha diritto ad un credito come indicato di seguito: 

più aree pubbliche HA (High Availability) o 
più ambienti dedicati/locali  

Livello di servizio inerente alla 
Disponibilità 

unico ambiente dedicato/locale 
Livello di servizio inerente alla 

Disponibilità 

Credito 

< 99,95% < 99,5% 10% 

< 99,90% <99,0% 25% 

Il Cliente deve inviare una richiesta di reclamo relativa ad uno SLA usando il modulo disponibile alla 
pagina web  http://ibm.biz/bluemixsupport entro 60 giorni dalla fine del mese contrattuale, fornendo 
informazioni sufficienti per identificare il Servizio di  Piattaforma interessato, i messaggi di errore e altre 
informazioni necessarie a convalidare la richiesta di reclamo, facendo riferimento al ticket di assistenza 
IBM, quando applicabile. Il credito sarà il rimborso più elevato applicabile sulla base della disponibilità 
mensile del servizio interessato e sarà calcolato in base ai corrispettivi per tale servizio I crediti per i 
Servizi di Piattaforma non possono superare il 25% di tale corrispettivo mensile. 

3.2.2 Servizi di Infrastruttura (Infrastructure as a Service, IaaS)  

Il Tempo di Fermo identificato dal Cliente è il totale di minuti accumulati in cui un Servizio di Infrastruttura 
non è disponibile a causa di un'interruzione del servizio basata su un tipo di inattività elencata di seguito, 
ed è misurato dal momento dell'interruzione convalidata del servizio interessato fino a quando tale 
servizio è disponibile, come convalidato dal supporto o dai record del sistema IBM. 

Per ogni periodo di 30 minuti continuativi di Tempo di Fermo, il Cliente riceverà un credito per un 
ammontare pari al 5% dei corrispettivi mensili dei servizi identificati direttamente impattati 
dall'interruzione. Qualsiasi periodo durante il quale il Tempo di Fermo è inferiore a 30 minuti continuativi 
non sarà eleggibile per il credito. Il Tempo di Fermo per servizi differenti non possono essere combinati 
per soddisfare tale calcolo. 

http://ibm.biz/bluemixsupport
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Tipo di Interruzione 

Rete pubblica 

Rete privata 

Redundant Infrastructure Power e HVAC 

L'utente amministratore del Cliente deve inviare un ticket per la richiesta di credito dello SLA nel portale 
Cloud entro i 60 giorni successivi alla fine dell'evento. Il ticket deve includere la tipologia del servizio 
interessato, l'indirizzo IP, le date e gli orari del periodo di interruzione, i messaggi di errore ricevuti, le 
informazioni di contatto e la descrizione completa della mancanza del servizio includendo i log, se 
applicabile. 

3.2.3 Offerte IBM Cloud Object Storage 

Per ogni periodo di cinque minuti, la percentuale di disponibilità è determinata dividendo il numero di 
richieste di assistenza che causa il codice di errore 5xx dello Stato HTTP per il numero totale di richieste 
di assistenza applicabili entro tale periodo. Le richieste di assistenza con codici di errore saranno respinte 
se l'errore è relativo ad una delle esclusioni specificate nell'articolo 3.1 o se il Cliente non utilizza endpoint 
globali pubblicati con  l'offerta 'cross region'.  

La percentuale di disponibilità mensile è la media di percentuali di disponibilità di cinque minuti in un 
mese contrattuale.  

Livello di servizio inerente alla Disponibilità Credito 

< 99,95% 10% 

< 99,90% 25% 

Il Cliente deve inviare una richiesta di reclamo per uno SLA usando il modulo disponibile alla pagina web 
http://ibm.biz/bluemixsupport entro 60 giorni dalla fine del mese contrattuale, fornendo informazioni 
sufficienti per identificare lo storage account  e/o gli storage bucket interessati, i messaggi di errore 
ricevuti, inclusa la data, l'ora e gli endpoint utilizzati per la connessione al Cloud Object Storage, e altre 
informazioni necessarie a convalidare la richiesta di reclamo, facendo riferimento al ticket di assistenza 
IBM, quando applicabile. Il credito sarà il rimborso più elevato applicabile sulla base della disponibilità 
mensile del Livello di Servizio di Disponibilità in un mese contrattuale e calcolato in base ai corrispettivi 
per tale servizio. I crediti non possono superare il 25% di tale corrispettivo mensile. Questo SLA si applica 
solo alle offerte IBM Cloud Object Storage e non include le offerte Openstack Object Storage. Gli SLA dei 
Servizi di Infrastruttura per le offerte Openstack Object Storage. 

3.3 Sostituzione Hardware dell'Infrastruttura e Aggiornamento dello SLA 

IBM impiegherà ogni ragionevole sforzo per ridurre il Tempo di Fermo quando sostituisce l'hardware ed i 
componenti hardware malfunzionanti o esegue un aggiornamento pianificato dell'hardware. IBM fornirà il 
credito specificato: 

● per la sostituzione dell'hardware, fatto salvo quanto riportato di seguito, in base alla durata della 
sostituzione, dal momento in cui IBM verifica il malfunzionamento dell'hardware segnalato dal 
Cliente; 

● per gli aggiornamenti pianificati dell'hardware, in base al Tempo di Fermo totale del servizio che 
riceve l'aggiornamento.  

I periodi di tempo del livello di servizio escludono eventuali periodi di tempo richiesti per ricaricare il 
sistema operativo o le applicazioni o il periodo di tempo in cui le prestazioni possono essere degradate.  

Per il mancato adempimento di un periodo di tempo del livello di servizio specificato, il Cliente avrà diritto 
ad un credito in base al corrispettivo mensile per il servizio interessato dalla sostituzione o aggiornamento 
dell'hardware, come indicato di seguito: 

Periodo di tempo del Livello di Servizio Percentuale del credito * 

≤ 2 ore nessuna 

> 2 ore 20% 

> 6 ore 40% 

> 10 ore 60% 

http://ibm.biz/bluemixsupport
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Periodo di tempo del Livello di Servizio Percentuale del credito * 

> 14 ore 80% 

> 18 ore  100% 

* Per i server POWER8, il livello di servizio non è applicabile; IBM impiegherà ogni ragionevole sforzo 
commerciale per sostituire un server POWER8 guasto e non fornirà alcun credito per il mancato 
adempimento dei livelli di servizio di cui sopra. 

4. Supporto tecnico 

IBM fornisce il supporto del livello base senza alcun onere aggiuntivo per i Servizi Cloud. Il supporto 
avanzato è incluso come parte integrante delle offerte dedicate o locali e per i servizi eseguiti all'interno di 
tali ambienti. Il Cliente può selezionare le offerte per il supporto tecnico a pagamento che forniscono 
ulteriori vantaggi per il supporto.  

Il Cliente può inoltrare un ticket di assistenza descrivendo il problema in base alle procedure applicabili 
delle policy del supporto. Le policy del supporto per i Servizi di Piattaforma e di Infrastruttura sono 
disponibili nella interfaccia utente di IBM Cloud e contengono i dettagli delle opzioni del supporto così 
come le informazioni sull'accesso, gli orari lavorativi del supporto, la classificazione delle severity, nonché 
le risorse e le limitazioni del supporto. IBM impiega ogni ragionevole sforzo commerciale per rispondere 
alle richieste di supporto; tuttavia, per il supporto del livello base non è previsto uno specifico target del 
tempo di risposta. 

Salvo che sia diversamente concordato per iscritto in un accordo, il supporto è disponibile solo per il 
Cliente (e per i relativi utenti autorizzati) e non per eventuali utenti finali delle soluzioni del Cliente. Il 
Cliente è l'unico responsabile della fornitura di tutto il supporto e dei relativi servizi ai suoi utenti finali. 

Un forum online per il supporto è disponibile alla pagina web https://developer.ibm.com/bluemix/ o su 
Stack Overflow alla pagina web http://stackoverflow.com/questions/tagged/bluemix. Il personale addetto 
allo sviluppo e al supporto monitora entrambi i forum. 

5. Corrispettivi 

I Servizi Cloud saranno addebitati in base alla formula 'pay-as-you-go' a meno che il Cliente non acquisti 
un abbonamento. I corrispettivi del servizio e il parametro di calcolo delle tariffe (le unità misurate dal 
servizio) saranno identificati nella interfaccia utente di IBM Cloud o possono essere definiti in una 
Descrizione dei Servizi aggiuntiva. Si applicano i seguenti modelli di addebito: 

● i corrispettivi per i Servizi di Piattaforma vengono di solito addebitati con fattura posticipata dal 
momento in cui il servizio è disponibile per l'uso oppure, per i servizi che devono essere configurati 
da IBM in base alle indicazioni del Cliente, quando il servizio sarebbe disponibile per l'uso se il 
Cliente fornisce le indicazioni puntualmente.  

● I corrispettivi per i Servizi di Infrastruttura vengono di solito addebitati con fattura anticipata a 
decorrere dall'accettazione dell'ordine del Cliente. 

● I corrispettivi per le offerte dedicate o locali vengono di solito addebitati con fattura anticipata e in 
base alla configurazione specificata. Non sono previsti corrispettivi di utilizzo per i singoli servizi 
eseguiti all'interno di un ambiente dedicato o locale. I componenti potrebbero indicare una specifica 
capacità configurata (ad es., gigabyte o transazioni al secondo). Poiché la capacità effettiva in 
esercizio per ciascuna configurazione del Servizio Cloud può variare in base a molti fattori, la 
capacità in esercizio può essere maggiore o minore della capacità configurata. 

● I corrispettivi di utilizzo e di sovraprezzo si calcolano in base all'utilizzo effettivo dell'unità di misura 
specificata e addebitati con fattura posticipata. L'utilizzo parziale sarà arrotondato all'unità di misura 
successiva. 

● I corrispettivi in un'unica soluzione per una particolare attività saranno fatturati in seguito 
all'accettazione dell'ordine. 

5.1 Abbonamenti 

Un abbonamento richiede un livello di utilizzo 'committed' durante il periodo di abbonamento selezionato 
per i servizi eleggibili.  I corrispettivi per l'utilizzo dei servizi superiore al livello di utilizzo 'committed' 
saranno addebitati come sovraprezzo. Per fornire flessibilità nell'utilizzo, i periodi di abbonamento sono 
divisi in cicli di 12 mesi (oppure se rimangono meno di 12 mesi, il ciclo sarà costituito dal restante numero 
di mesi). I crediti di utilizzo che sono pagati in anticipo o sono associati a quel ciclo possono essere 

https://developer.ibm.com/bluemix/
http://stackoverflow.com/questions/tagged/bluemix
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utilizzati in qualsiasi momento durante tale ciclo per i servizi eleggibili. Le eccedenze dell'abbonamento 
non saranno fatturate fintantoché tutti crediti di utilizzo che sono prepagati o associati a quel ciclo non 
vengono utilizzati. I crediti di utilizzo inutilizzati alla fine di un ciclo, decadono. 

5.2 Fatturazione 

I corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile ed addebitati sulla carta di credito del Cliente o, ove 
disponibile,  con bonifico bancario o tramite altri mezzi autorizzati da IBM. 

Fornendo informazioni sulla carta di credito, inclusi i relativi dati personali, il Cliente accetta che IBM 
possa utilizzare tali informazioni per elaborare il pagamento dei corrispettivi. Il pagamento dei corrispettivi 
sarà automatico alla data di scadenza. Il Cliente è responsabile di tenere aggiornate le informazioni sia 
per evitare l'interruzione del servizio sia per l’applicazione di eventuali interessi di mora per ritardato 
pagamento pari a 20 dollari USA (o l'equivalente nella valuta locale secondo quanto stabilito nel 
Documento d’Ordine). 

Se il Cliente ritiene che un corrispettivo non sia corretto, il Cliente deve inoltrare una richiesta (service 
ticket) entro i 30 giorni solari dalla data di scadenza del pagamento. Un credito verrà riconosciuto alla 
convalida di un corrispettivo errato. Il Cliente accetta i corrispettivi fatturati per i Servizi Cloud se non 
oggetto di controversia entro tale periodo. 

Qualora il Cliente ha necessità di un'autorizzazione specifica affinché IBM possa emettere fattura come, 
ad esempio, un ordine di acquisto, il Cliente ha la responsabilità di fornire e mantenere tale 
autorizzazione in vigore per tutto il periodo necessario a  a coprire tutti gli ordini inoltrati tramite le 
credenziali dell'account del Cliente per evitare eventuali interruzioni del servizio e interessi di mora per 
ritardato pagamento. Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono specificati nella fattura del 
Cliente o nel Documento d'Ordine. 

6. Rinnovi dei Servizi Ordinati 

6.1 Abbonamenti 

Gli abbonamenti vengono rinnovati automaticamente per lo stesso periodo, fatto salvo che i) nell'ordine 
sia specificato che il servizio non è rinnovabile o ii) il Cliente fornisca un preavviso di 90 giorni di non 
voler rinnovare alla fine del periodo di abbonamento. 

6.2 Servizio di Durata Mensile e Cancellazione di Singoli Servizi 

I servizi mensili iniziano il: i) per i servizi di Piattaforma, il primo giorno di ogni mese solare; ii) per i servizi 
di Infrastruttura IBM stabilisce la data inizio servizio e relativa fatturazione o in mancanza di essa 
dall'ultimo giorno del mese. Per i Servizi di Infrastruttura mensili, per la disattivazione parziale o 
annullamento di un servizio specifico, il Cliente deve inoltrare richiesta tramite l'interfaccia utente di IBM 
Cloud almeno 24 ore prima della fine del periodo del servizio mensile (nel fuso orario GMT-6). Un servizio 
annullato può continuare ad essere disponibile fino alla fine di tale periodo mensile e per eventuali parti 
inutilizzate non è previsto alcun rimborso o credito. Una comunicazione non tempestiva comporterà il 
rinnovo automatico per un altro periodo di servizio mensile. Il Cliente è responsabile di monitorare lo stato 
di qualsiasi richiesta di cancellazione o inabilitazione parziale di un servizio al fine di garantirne l'esito 
positivo. 

7. Sospensione e Cessazione 

7.1 Sospensione e Cessazione di Singoli Servizi 

La documentazione relativa a IBM Cloud potrà contenere linee guida e/o limitazioni sull'uso per 
preservare le prestazioni, i tempi di risposta o l'integrità dei Servizi Cloud. Il Cliente accetta di rispettare 
tali linee guida ed è consapevole che un uso o applicazioni che violino tali linee guida potranno essere 
automaticamente sospesi dal sistema dagli amministratori del sistema IBM. 

I Servizi Cloud possono essere sospesi qualora IBM ragionevolmente determini: i) una violazione della 
sicurezza che interessa il Cliente o l'infrastruttura IBM, la rete o i relativi clienti; o ii) che l'utilizzo da parte 
del Cliente dei Servizi Cloud violi le condizioni dell'Accordo; o iii) l'utilizzo del Cliente possa assoggettare 
IBM o il fornitore di servizi terzo a responsabilità. Il Cliente accetta di collaborare in eventuali indagini per 
risolvere una sospensione. La sospensione interesserà solo i servizi che hanno causato o che erano alla 
base della sospensione. 

IBM fornirà un ragionevole preavviso in caso di sospensione e un'opportunità di rimediare alla causa della 
sospensione, tranne il caso in cui sia necessaria una sospensione immediata per proteggere IBM, i 
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fornitori terzi o altri clienti da rischi operativi, della sicurezza o da altri rischi oppure è disposto da un 
tribunale o altro organo giudiziario.  

Per i servizi sospesi: 

a. il Cliente è responsabile di tutti i corrispettivi sostenuti durante una sospensione; 

b. il Cliente non ha diritto ad alcun credito di SLA per eventuali periodi di sospensione; e 

c. in nessuna circostanza IBM sarà responsabile per eventuali danni o perdite che dovessero derivare 
dalla perdita dell'accesso al contenuto durante una sospensione. 

IBM può procedere alla cessazione di un Servizio Cloud qualora non venga posto rimedio alla 
sospensione entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della sospensione (o altro periodo di 
tempo ragionevole stabilito da IBM). 

I Servizi Cloud non modificati, che sono stati lasciati in esecuzione in un account non fatturabile per più di 
10 giorni, possono essere sospesi automaticamente. Qualsiasi Servizio Cloud implementato dal Cliente 
ma non utilizzato per più di 30 giorni, in un account non fatturabile, potrebbe essere eliminato.  

7.2 Cessazione dell'account 

IBM può chiudere l'account del Cliente per molteplici violazioni delle condizioni dell'Accordo o delle linee 
guida sull'utilizzo. IBM può chiudere l'account del Cliente se i Servizi Cloud non vengono ordinati o non 
rimangono attivi per un periodo di sei mesi. 

8. Disposizioni Generali 

8.1 Prerequisiti Software (Software di Abilitazione) 

Eventuali prerequisiti software possono essere forniti da IBM per facilitare l'uso di un Servizio Cloud. 
Salvo diversamente specificato da altre condizioni contenute nella Descrizione dei Servizi, il Cliente potrà 
utilizzare i prerequisiti software solo in associazione con l'utilizzo di tale Servizio Cloud. Se i prerequisiti 
software contengono il codice di esempio (sample code), il Cliente può creare applicazioni derivate del 
codice di esempio (sample code) ed utilizzarle secondo le modalità consentite dall'autorizzazione di cui 
sopra. I prerequisiti software sono forniti in base allo SLA di disponibilità applicabile, se presente, 
altrimenti vengono forniti "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO". 

8.2 Applicazioni fornite in base alla Licenza Apple 

Le seguenti condizioni di utilizzo si applicano a qualsiasi prerequisito software in esecuzione o acquistati 
dall'App store di Apple da eseguire sul sistema operativo Apple (iOS). Tali condizioni si applicano al 
Cliente e a IBM e non alla Apple. Apple non è responsabile dei prerequisiti software o dei relativi 
contenuti e non ha alcun obbligo riguardante la fornitura di servizi di manutenzione e di supporto per tale 
software. 

Queste condizioni includono le restrizioni stabilite nelle condizioni dell'App Store per il servizio 
(http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/) (Regole di Utilizzo). 

Se i prerequisiti software non sono conformi ad eventuali garanzie applicabili, il Cliente può inviarne 
comunicazione a Apple, che rimborserà al Cliente il prezzo d'acquisto dei prerequisiti software; inoltre, 
salvo norme inderogabili di legge, Apple non avrà altri obblighi di garanzia di alcun tipo rispetto a 
prerequisiti software. 

Apple non è responsabile della gestione di eventuali azioni da parte del Cliente o di terzi, riguardanti i 
prerequisiti software o il possesso e/o l'utilizzo di tali prerequisiti da parte del Cliente inclusi a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: (i) richieste di risarcimento per danni causati dal prodotto; (ii) eventuali 
pretese qualora i prerequisiti software non siano conformi ad eventuali requisiti di legge o normativi 
applicabili; e (iii) azioni derivanti dalle norme legislative sulla tutela dei consumatori o da normativa 
analoga. 

Apple non è responsabile di eventuali azioni da parte di terzi qualora i prerequisiti software o il possesso 
e l'utilizzo dei prerequisiti software da parte del Cliente violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi. 

Eventuali domande, reclami o richieste inerenti al software di abilitazione Apple iOS possono essere 
inviati mediante email a sales@softlayer.com.  

http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/
mailto:sales@softlayer.com


i126-6605-12 (11/2017)   9 di 9 

8.3 Servizi Beta 

I Servizi Cloud forniti come servizio beta o sperimentale saranno identificati come tali nella interfaccia 
utente di IBM Cloud e saranno disciplinati da quanto di seguito specificato, salvo diversamente 
specificato da ulteriori condizioni:  

● Un Servizio Cloud beta o sperimentale viene fornito senza alcun tipo di garanzia e viene fornito 
affinché il Cliente possa valutarne la funzionalità. 

● Un servizio beta potrebbe non avere lo stesso livello di prestazioni o compatibilità di un servizio 
disponibile al pubblico e potrebbe non essere stato testato completamente e potrebbe non essere 
conforme con le normali procedure di sicurezza del Servizio Cloud. Tali servizi non sono progettati 
per qualsiasi tipo di Contenuto che includa dati personali o per essere utilizzato in un ambiente di 
produzione. Il Cliente accetta di non fornire o inserire Contenuto che includa dati personali. IBM non 
garantisce che renderà disponibile al pubblico il servizio beta o altri servizi simili. Nel caso venga 
offerto un servizio disponibile al pubblico, IBM non ha l'obbligo di offrire servizi o funzioni di 
migrazione. 

● Il Cliente è responsabile di pagare eventuali tasse, dazi o eventuali altri oneri associati all'uso da 
parte del Cliente del servizio beta o sperimentale. 

● Il Cliente potrà utilizzare un servizio beta per il periodo definito o fino a quando IBM non ritirerà o 
terminerà tale servizio. Il Cliente può recedere dall'utilizzo di un servizio beta in qualsiasi momento. 
Il Cliente è responsabile della rimozione di qualsiasi contenuto che il Cliente intenda conservare 
prima della scadenza o cessazione del servizio beta. 

● IBM può sospendere, limitare l'uso, modificare o ritirare un servizio beta o modificare le presenti 
condizioni in qualsiasi momento e senza preavviso. 

● In assenza di corrispettivi, la responsabilità complessiva di IBM per tutte le richieste di risarcimento 
nel loro valore totale, derivanti dall'utilizzo da parte del Cliente di un servizio beta sarà limitata 
all'ammontare dei danni effettivamente subiti dal Cliente come conseguenza immediata e diretta 
fino ad un massimo di 1.000 dollari USA (o equivalente nella valuta locale). 

● Qualora il Cliente fornisca un feedback a IBM o ad un fornitore di servizi terzo, il Cliente accetta che 
IBM o la terza parte detenga e possa utilizzare tutti i feedback e consigli forniti. 

 

 

Accettato da: 
 

___________________________ 

Firma e timbro del Cliente 

Data:  

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Cliente approva espressamente i 
seguenti articoli del presente documento: “Uso del Servizio Cloud”; “Supporto UE del Cloud”; “Service Level 
Agreement ("SLA")”; “Servizio di Durata Mensile e Cancellazione di Singoli Servizi”; “Sospensione e Cessazione 
di Singoli Servizi”; “Cessazione dell'account”; “Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)”; “Applicazioni 
fornite in base alla Licenza Apple”; “Servizi Beta”. 
 

___________________________ 

Firma e timbro del Cliente 

Data: 

 

 


