Condizioni di Utilizzo IBM –
Condizioni Specifiche dell'Offerta SaaS
IBM Application Server on Cloud
Le Condizioni di Utilizzo ("ToU") sono costituite dalle presenti Condizioni di Utilizzo IBM – Condizioni Specifiche
dell'Offerta SaaS ("Condizioni Specifiche dell'Offerta SaaS") e dalle disposizioni contenute nel documento
Condizioni di Utilizzo IBM - Condizioni Generali ("Condizioni Generali") disponibile alla seguente pagina web:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
In caso di discordanza, le presenti Condizioni Specifiche dell'Offerta SaaS prevalgono sulle Condizioni Generali.
Ordinando, accedendo o utilizzando i servizi IBM SaaS, il Cliente accetta le Condizioni di Utilizzo (ToU).
Le presenti Condizioni di Utilizzo (ToU) sono disciplinate da IBM International Passport Advantage Agreement,
IBM International Passport Advantage Express Agreement, o IBM International Agreement per l'offerta dei Servizi
IBM SaaS selezionata, quando applicabili, e complessivamente costituiscono l'accordo completo tra le parti
("Accordo").

1.

IBM SaaS
Le presenti Condizioni Specifiche dell'Offerta SaaS si applicano alle seguenti offerte IBM SaaS:

2.

●

IBM Application Server on Cloud – Websphere Application Server (4 core / 32 GB RAM / 1 TB SAN)

●

IBM Application Server on Cloud – Websphere Application Server Network Deployment (4 core / 32
GB RAM / 1 TB SAN)

Calcolo dei Corrispettivi
I servizi IBM SaaS sono venduti secondo il seguente calcolo dei corrispettivi come specificato nel
Documento della Transazione:
a.

3.

Istanza – è un'unità di misura che consente di ottenere i servizi IBM SaaS. Un'Istanza è un accesso
ad una configurazione specifica dei servizi IBM SaaS. È necessario ottenere titolarità sufficienti per
ogni Istanza dei servizi IBM SaaS resa disponibile per accedervi e utilizzarla durante il periodo di
misurazione specificato nella PoE (Proof of Entitlement) del Cliente o nel Documento della
Transazione.

Corrispettivi e Fatturazione
L'ammontare da pagare per i servizi IBM SaaS viene specificato nella Documentazione d'Ordine
(Documento della Transazione).

3.1

Corrispettivi mensili parziali
Un Corrispettivo Mensile Parziale così come specificato nel Documento della Transazione può essere
valutato proporzionalmente.

4.

Creazione dell'account e Accessibilità
Al momento della registrazione di un account ("Account") eseguita da un Utente IBM SaaS, IBM fornirà
all'Utente IBM SaaS l'identificativo dell'Account e la password. Il Cliente ha la responsabilità di garantire
che ciascun Utente IBM SaaS gestisca e mantenga aggiornate le informazioni dell'Account. Il Cliente può
richiedere in qualunque momento che i Dati Personali forniti all'interno del processo di registrazione di un
Account per l'utilizzo dei servizi IBM SaaS, vengano rettificati o eliminati dalle informazioni dell'Account,
con la consapevolezza che tali azioni potrebbero impedire l'accesso ai servizi IBM SaaS.
Il Cliente ha la responsabilità di garantire che ciascun Utente IBM SaaS protegga le credenziali di
accesso al proprio Account e controlli chi possa accedere ad un Account Utente IBM SaaS o utilizzare i
servizi IBM SaaS per conto del Cliente.

5.

Opzioni di rinnovo del Periodo di Abbonamento ai servizi IBM SaaS
La PoE del Cliente stabilirà se i servizi IBM SaaS verranno rinnovati alla fine del Periodo di
Abbonamento, definendo la durata in base alle seguenti opzioni:

5.1

Rinnovo Automatico
Se la PoE del Cliente indica che il rinnovo del Cliente è automatico, il Cliente può recedere dal Periodo di
Abbonamento ai servizi IBM SaaS in scadenza inoltrando una richiesta scritta, al rappresentante IBM o al
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Business Partner IBM del Cliente, almeno novanta (90) giorni prima della data di scadenza del periodo
stabilita nella PoE. Se IBM o il relativo Business Partner IBM non riceve alcun avviso di recesso entro la
data di scadenza, il Periodo di Abbonamento in scadenza verrà rinnovato automaticamente per la durata
di un anno o per la stessa durata di origine come stabilito nella PoE.

5.2

Fatturazione Continuativa
Se la PoE stabilisce che il rinnovo del Cliente è continuativo, il Cliente continuerà ad aver accesso ai
servizi IBM SaaS e gli sarà fatturato senza interruzioni l'utilizzo dei servizi IBM SaaS. Per sospendere
l'utilizzo dei servizi IBM SaaS e arrestare il processo di fatturazione continuativa, il Cliente deve fornire ad
IBM o al Business Partner IBM un preavviso scritto di novanta (90) giorni, richiedendo la cancellazione
dell'accesso ai servizi IBM SaaS. In seguito alla cancellazione dell'accesso del Cliente, saranno fatturati
al Cliente tutti i corrispettivi riguardanti l’accesso ancora in sospeso fino al mese in cui è stata effettuata la
cancellazione.

5.3

Rinnovo Richiesto
Se la PoE stabilisce che il tipo di contratto è a tempo determinato, i Servizi di IBM SaaS termineranno alla
fine del Periodo di Abbonamento e l'accesso del Cliente ai Servizi IBM SaaS verrà rimosso. Per
continuare ad utilizzare i servizi IBM SaaS oltre quella data, il Cliente dovrà effettuare un ordine
rivolgendosi al rappresentante IBM o al Business Partner IBM e sottoscrivere un nuovo Periodo di
Abbonamento.

6.

Supporto tecnico
Il Supporto tecnico viene fornito per l'offerta IBM SaaS e Software di Abilitazione, all'occorrenza, durante
il Periodo di Abbonamento. Tale Supporto tecnico è incluso con i servizi IBM SaaS e non è disponibile
come offerta separata.
Le informazioni sul supporto tecnico sono disponibili ai seguenti URL:
http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/puresystems/pureapplication_service.

7.

Ulteriori Condizioni dell'Offerta IBM SaaS

7.1

Raccolta dei Dati
Il Cliente è consapevole ed accetta che IBM potrebbe, come parte della normale operatività e supporto
dei servizi IBM SaaS, raccogliere dati personali del Cliente (dei dipendenti o dei fornitori) correlate
all'utilizzo dei servizi IBM SaaS, mediante tracciamento ed altre tecnologie. IBM esegue tali attività allo
scopo di raccogliere statistiche sull'utilizzo ed informazioni sull'efficacia dei servizi IBM SaaS in modo da
migliorare l'esperienza dell'utente e/o personalizzare le interazioni con il Cliente. Il Cliente dichiara e
garantisce di aver ottenuto o che sta per ottenere il consenso affinché IBM possa elaborare le
informazioni personali, raccolte per gli scopi riportati in precedenza, all'interno di IBM, di altre società IBM
e relativi subfornitori, ovunque IBM o i suoi subfornitori operino, in conformità alle leggi applicabili. IBM
soddisferà le richieste di accesso, aggiornamento, correzione ed eliminazione di tali informazioni da parte
di dipendenti e subfornitori.

7.2

Sedi dei benefit derivati
Ove applicabili, le imposte sono calcolate in base alle sedi del Cliente, identificate come destinazione dei
benefit relativi ai servizi IBM SaaS. IBM applicherà le imposte in base all'indirizzo commerciale riportato
come sede principale delle attività aziendali durante la compilazione dell’ordine di IBM SaaS, salvo
diversamente indicato dal Cliente. Il Cliente è responsabile di mantenere tali informazioni aggiornate e di
comunicare eventuali variazioni a IBM.

7.3

Codice fornito su Licenza separatamente
Red Hat Linux è il sistema Operativo che viene utilizzato con IBM Application Server on Cloud. Fare
riferimento al seguente link per le condizioni applicabili inerenti a Red Hat Linux:
http://www.redhat.com/en/about/licenses.
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Condizioni di Utilizzo IBM (TOU) – Specifiche dei servizi IBM SaaS
Appendice A
IBM Application Server on Cloud consente ai Clienti di eseguire dei modelli, in un'infrastruttura cloud fuori
sede dedicata.
IBM Application Server on Cloud fornisce un'istanza dedicata su IBM SoftLayer cloud, dove i Clienti
possono utilizzare la tecnologia di implementazione dei carichi di lavoro basati su modelli per creare e
gestire le implementazioni aziendali multilivello virtualizzate WebSphere Application Server in modo
coerente e ripetibile.
IBM Application Server on Cloud fornisce i seguenti servizi:
●

abbonamento sia per l'infrastruttura hardware che per WebSphere Application Server

●

hardware dedicato per i carichi di lavoro del Cliente

una modalità semplice per spostare su SoftLayer cloud le applicazioni basate su WebSphere Application
Server tradizionale.
Al momento della fornitura del servizio, l'utente (identificato nel modulo di approvvigionamento) riceverà
un indirizzo IP o un URL e le credenziali (id utente e password), mediante le quali potrà accedere al
servizio.
L'offerta IBM Application Server on Cloud viene fornita precaricata con i seguenti modelli:
●

WebSphere Application Server Liberty Core Pattern

●

WebSphere Application Server Patterns

●

WebSphere Application Server Network Deployment Patterns

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: “Opzioni di rinnovo del Periodo di Abbonamento ai servizi IBM SaaS”;
“Data Collection”.
Accettato da:
___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data:
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