Descrizione dei Servizi
IBM Algo Risk Service on Cloud
La Descrizione dei Servizi descrive il Servizio Cloud che IBM fornisce al Cliente. Il termine "Cliente" indica il
contraente, i relativi utenti autorizzati e i destinatari del Servizio on Cloud. La quotazione economica dei servizi e
la PoE (Proof of Entitlement) sono forniti come Documenti d'Ordine separati.

1.

Servizio in Cloud
IBM Algo Risk Service on Cloud è una soluzione per la creazione di investimenti, la gestione del rischio e
la reportistica, offerta come servizio gestito, ospitato, basato su web.
IBM Algo Risk Service Base Service on Cloud fornisce la seguente funzionalità di base: servizio di
gestione e misurazione dei rischi finanziari basato su web. IBM Algo Risk Service Base Service on Cloud
calcola le misure di base del rischio attraverso un processo batch notturno i cui risultati calcolati vengono
messi a disposizione su un portale web attraverso un'interfaccia che consente la manipolazione e l'analisi
dei risultati analitici del rischio. Le misure specifiche del rischio calcolate sono descritte più
dettagliatamente nel documento IBM Risk Service on Cloud – Risk Analytics Details specificato di
seguito.
a.

Requisiti dei dati
IBM Algo Risk Service on Cloud combina la posizione e altri dati correlati forniti dal Cliente con i dati
del mercato, benchmark e/o altri dati di altre fonti per calcolare le misure del rischio specificate. Al
fine di aiutare a garantire che i dati del Cliente vengano elaborati correttamente, il Cliente deve
fornire a IBM i dati del prodotto richiesto, i dati finanziari e altri dati indicati nella versione della
Guida Algo Risk Service Input File. Alcune opzioni del Servizio Cloud che il Cliente può selezionare,
richiedono il trattamento dei dati forniti da uno o più fornitori terzi di dati. Se il Cliente ha sottoscritto
l'abbonamento a una di queste opzioni, il Cliente accetta i termini e le condizioni di quelle sezioni
dell'Appendice A e B della presente Descrizione dei Servizi riguardanti i dati richiesti per tali opzioni
e si applicano inoltre all'output dell'offerta del Servizio Cloud. Per maggiore chiarezza, se il Cliente
non ha sottoscritto nessuna delle opzioni per il trattamento dei dati che si riferiscono ad un fornitore
di dati terzo, tali termini e condizioni non si applicano al Cliente. Alcuni fornitori di dati richiedono a
IBM di fornire le informazioni sull'uso da parte del Cliente dei dati del fornitore e il Cliente accetta
che IBM possa fornire loro queste informazioni ma solo allo scopo di mettere tali dati a disposizione
del Servizio Cloud. Se l'accesso di IBM ai dati di terzi, richiesto per fornire il Servizio Cloud al
Cliente, viene limitato per qualsiasi motivo, entrambe le parti possono recedere dalla presente
Descrizione dei Servizi e, in caso di recesso da parte di IBM, IBM rimborserà al Cliente il saldo di
tutti i corrispettivi che sono stati pagati e non ancora consumati dal Cliente a partire dalla data di
recesso.

b.

Documentazione
Le diverse funzionalità e processi di IBM Algo Risk Service on Cloud sono descritti in una serie di
documenti. Questa documentazione comprende i formati dei file di input, la metodologia di analisi
del rischio, la classe di asset, la copertura dei fattori di rischio e una panoramica della sicurezza e
della privacy. Questi documenti sono elencati di seguito:

c.

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Market Data Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Instrument Model Specifications

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Data Coverage Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Risk Analytics Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Input File Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – ARA User Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – ARA Output Glossary

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – RSoC Infrastructure Overview

Dati Inseriti dal Cliente
Il Cliente invierà 3 (tre) file di dati in un sito SFTP (secure file transfer protocol) fornito da IBM e
specifico del Cliente.
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(1)

Posizione del file

(2)

File di dati Over the Counter (OTC) T&C (Termini e Condizioni)

(3)

File della Gerarchia degli Investimenti

Il formato del file di input dei dati è specificato nella Guida Algo Risk Service on Cloud Input File.
Questo documento include i formati dei dati di mercato e di benchmark forniti dal Cliente.
d.

Considerazioni sulla Gestione del Rischio Finanziario
L'offerta del Servizio Cloud è progettata per eseguire calcoli complessi di gestione dei rischi
finanziari ed è utilizzata dai clienti che solitamente operano nei settori finanziari regolamentati.
L'output del Servizio Cloud è uno strumento che può aiutare il Cliente a rispettare gli obblighi di
conformità alla legge, anche se l'utilizzo dell'offerta del Servizio Cloud non determina la conformità
del Cliente alle leggi, alle normative, agli standard o alle procedure che si applicano al Cliente.
L'accuratezza dell'output derivante dall'offerta del Servizio Cloud dipende dalla precisione del
contenuto che il Cliente rende disponibile e di cui è responsabile insieme al relativo utilizzo e ai
risultati ottenuti dall'output del Servizio Cloud. Il Cliente, inoltre, riconosce che il Servizio Cloud è
uno strumento per aiutare il Cliente e non sostituisce la competenze, il giudizio e l'esperienza dei
responsabili aziendali e dei dipendenti del Cliente nel fornire consigli a terzi e nell'effettuare
investimenti e prendere altre decisioni aziendali e di gestione del rischio. Il Cliente è responsabile
dei risultati ottenuti dall'utilizzo del Servizio Cloud.

e.

Audit
IBM dovrà: (a) consentire a revisori interni o esterni o agli esaminatori del Cliente di accedere al
Servizio Cloud non più di una volta all'anno durante il periodo di abbonamento, su richiesta e a
spese del Cliente; e (b) se necessario per rispettare i requisiti normativi applicabili al Cliente, su
richiesta del Cliente e previo preavviso ragionevole (ove possibile), fornire al Cliente o ai suoi
revisori interni o esterni, nonché agli esaminatori del Cliente e a spese del Cliente, copie dei registri
di IBM riguardanti le transazioni descritte nel presente documento; e (c) onorare qualsiasi
ragionevole richiesta del Cliente, a spese del Cliente, riguardante le informazioni relative al Servizio
Cloud che potrebbero essere richieste dal Cliente per attenersi alle disposizioni della normativa
U.S. Sarbanes-Oxley Act del 2002 (e a qualsiasi normativa, legislazione o linee guida successive,
simili o sostitutive). In ogni caso, il Cliente e i revisori o gli esaminatori del Cliente devono
sottoscrivere un accordo di riservatezza standard di IBM per la protezione delle informazioni
divulgate o rese disponibili come parte integrante di una qualsiasi delle attività sopra elencate.

f.

Il termine "Strumento", quando viene utilizzato nell'Articolo 1, indica la proprietà netta di ciascun
specifico contratto o transazione tra due o più entità che definisce lo scambio di asset finanziari o
fisici, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) un titolo negoziato identificabile da un
identificativo di sicurezza univoco (ad esempio, CUSIP, SEDOL, ISIN), (b) i prodotti commerciali
bancari (quali società, PMI e vendita al dettaglio), (c) OTC o derivati quotati in borsa (indicato dalla
definizione ISDA o da un contratto personalizzato), (d) depositi e prestiti di titoli finanziari e (e) merci
o altri beni materiali.

IBM Algo Risk Service Standard Processing on Cloud fornisce l'elaborazione del flusso di lavoro e
batch richiesta per eseguire le simulazioni che definiscono Risk Service on Cloud. Lo scopo della
simulazione è definito dal numero di titoli specifici (Documenti) per cui è richiesta l'analisi del rischio.
L'analisi e gli scenari specifici e altri output sono definiti nel documento IBM Algo Risk Service on Cloud –
Risk Analytics Details. IBM Algo Risk Service Standard Processing on Cloud viene addebitato in base ai
livelli, secondo il numero massimo di strumenti (contati come Documenti) elaborati al mese.
Il Servizio Cloud fornisce una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile dell'elaborazione con varie
opzioni disponibili, descritte di seguito.

1.1

Funzionalità opzionali

1.1.1

IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud
IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud è un risolutore numerico che fornisce assistenza nella
selezione di titoli e stanziamenti appropriati per raggiungere determinati obiettivi di rischio e di profitto. Il
processo è anche in grado di considerare i vincoli relativi alla vita reale, quali i costi commerciali, i limiti
degli stanziamenti e di applicazione, nonché il budget di rischio, consentendo, in tal modo, la creazione e
il modellamento di una serie di problemi di ottimizzazione.

i126-6369-09 (02/2018)

Pagina 2 di 20

IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud consente al Cliente di eseguire le seguenti attività:

1.1.2

a.

raggiungere un obiettivo assoluto riguardo a una misura soggetta ad incremento o ponderatamente
incrementale, quale ad esempio il valore, il profitto, il valore beta e la durata;

b.

mettere in corrispondenza una misura soggetta ad incremento o ponderatamente incrementale,
quale il valore, il profitto, il valore beta e la durata, tra gli investimenti e un benchmark;

c.

ottimizzare il valore o i profitti previsti degli investimenti;

d.

ridurre al minimo la perdita prevista (perdita di margine prevista) degli investimenti a qualsiasi
intervallo di confidenza;

e.

ridurre al minimo le considerazioni negative (differenza tra Profitti&Perdite a favore del primo
termine) tra gli investimenti effettuati e un benchmark a qualsiasi intervallo di confidenza;

f.

ridurre al minimo la varianza degli investimenti su base assoluta; e

g.

ridurre al minimo l'errore di allineamento tra gli investimenti e un benchmark.

IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Exposure on Cloud
IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Exposure on Cloud consente il monitoraggio, la misurazione e
la gestione dei rischi di credito della controparte per fornire visibilità all'impatto delle modifiche nella
composizione del portafoglio investimenti sull'esposizione di mercato e del credito.
Il Servizio Cloud:

1.1.3

a.

fornisce visualizzazioni dei profili di mercato e del credito all'interno della stessa applicazione,
incluso l'accesso "what-if" alle modifiche nella composizione del portafoglio investimenti e la
capacità di visualizzare l'impatto sull'esposizione di mercato e del credito;

b.

introduce un nuovo gruppo di parametri per l'output, quali la soglia di margine e l'esposizione netta
massima; e

c.

aiuta il Cliente a identificare e a risolvere i problemi principali dell'esposizione del credito, incluso:
(1)

identifica la presenza in azienda di grandi rischi di esposizione rispetto alle controparti in base
alla regione e alla disponibilità di fondi e come cambiamenti repentini possano influire su tali
esposizioni;

(2)

determina come grandi perdite potenziali siano dovute all'esposizione del credito;

(3)

valuta l'efficacia di tecniche di attenuazione del credito e se esistano ulteriori agevolazioni per
condurre affari con una controparte;

(4)

monitora ed imposta i limiti dell’esposizione del credito e documenta i profili di esposizione nel
tempo e con differenti durate;

(5)

visualizza l'impatto di particolari test di stress sull'esposizione del credito; e

(6)

supporta le analisi what-if, modificando ad esempio gli accordi di acquisizione in corso, per
visualizzare l'impatto sui risultati dell'esposizione del credito.

IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud
I servizi IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud consentono al Cliente di richiedere
aggiornamenti del portafoglio investimenti, dei dati di posizione e dell'analisi del rischio calcolati da Algo
Risk Service on Cloud per un periodo stabilito (ad esempio, ogni ora) che è più breve del processo batch
standard notturno di Algo Risk Service on Cloud. L'elaborazione dei servizi IBM Algo Risk Service IntraDay è limitata a 1.000 Strumenti e all'utilizzo di gruppi di scenari standard, secondo quanto indicato nel
Documento di Dettaglio del Servizio. Le richieste per l'elaborazione Intra-day vengono effettuate
mediante il portale di supporto di IBM Algo Risk Service.

1.1.4

IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud
L'offerta IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud presenta un'allocazione di storage standard per i
dati di output, calcolata in base al numero iniziale di Strumenti e scenari per cui è stato sottoscritto
l'abbonamento. I servizi IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud offrono al Cliente lo storage
standard di sessioni batch precedenti, in base alla seguente pianificazione:
●

sessioni giornaliere per la settimana corrente

●

sessioni settimanali per il mese corrente

i126-6369-09 (02/2018)

Pagina 3 di 20

●

sessione mensile per l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente

IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud consente di archiviare i dati di output generati da IBM Algo
Risk Service on Cloud per periodi di tempo più lunghi e viene venduto in blocchi di gigabyte.
1.1.5

IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud
IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud consente al Cliente di installare
il prerequisito software IBM Algo One Risk & Financial Engineering Workbench (RFEWB) su una
macchina del Cliente.
I servizi RFEWB possono essere utilizzati insieme all'output di dati della sessione derivante dall'offerta
del Servizio Cloud che contiene 1 unità di tutti gli Strumenti presentati dal Cliente, associati ai dati relativi
ai termini e condizioni, alle funzioni per la tariffazione e ai dati di mercato ("Dati della Sessione Cliente").
I servizi RFEWB consentono al Cliente di eseguire le seguenti operazioni sui Dati della Sessione Cliente:
a.

individuare i fattori di contribuzione principali relativi ai Dati della Sessione Cliente;

b.

supporto dell'analisi 'what-if';

c.

supporto dell'analisi dello stress;

d.

rilevare rapidamente gli errori e richiedere le correzioni o modifiche attraverso il portale del supporto
dell'offerta del Servizio Cloud, quando necessario; e

e.

annotare le sessioni con le conclusioni principali per l'analisi dei risultati dei rischi.

RFEWB può essere utilizzato solo per la durata dell'abbonamento dell'offerta del Servizio Cloud.
1.1.6

IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud
IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud consente al Cliente di aggiungere ulteriori utenti del
portale web, quando richiesto.

1.1.7

Prerequisito Software IBM Algo Risk Service ARA
Il Prerequisito Software IBM Algo Risk Service ARA consente ai Clienti di installare il prerequisito
software Algo Risk Aggregator (ARA) sulle proprie macchine anziché usare il portale web standard Algo
Risk Service on Cloud.
Algo Risk Aggregator può essere utilizzato solo per la durata dell'abbonamento dell'offerta del Servizio
Cloud.

1.1.8

IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models
IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models sono disponibili in tre edizioni:
a.

Entry Edition – fino ad un massimo di 15 miliardi di patrimonio netto in dollari USA in gestione;

b.

Standard Edition – da 15 a 45 miliardi di patrimonio netto in dollari USA in gestione; e

c.

Enterprise Edition – più di 45 miliardi di patrimonio netto in dollari USA in gestione.

I modelli del valore di mercato provengono da Axioma. Il Cliente ottiene l'accesso ad un modello di
factoring e ad un sistema di valutazione dei rischi degli investimenti della classe con più asset. I Clienti
utilizzano i modelli di factoring per le decisioni relative alla creazione del portafoglio investimenti e per
l'esecuzione dell'analisi di scenari delle esposizioni del livello di portafoglio investimenti e di reparto.
1.1.9

IBM Algo Risk Service Risk Data
IBM Algo Risk Service Risk Data è un servizio che consente di recuperare, elaborare, convalidare e
fornire i dati di mercato richiesti dai processi di analisi del rischio di IBM e ulteriormente descritto nei
seguenti 3 documenti:
●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Market Data Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Instrument Model Specifications

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Data Coverage Guide

Questo servizio fornisce i dati, sia i singoli dettagli della sicurezza che i dati sui fattori sottostanti, richiesti
per eseguire le analisi prescritte da Risk Service on Cloud. I corrispettivi applicati per questi dati sono
basati sulla media mensile del numero di Strumenti elaborati al giorno.
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1.1.10 IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud
L'offerta IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud è un'estensione dell'offerta Algo Risk
Service on Cloud che gestisce l'elaborazione retroattiva per le date precedenti (quali il mese precedente
o la fine del trimestre). L'estensione richiede che l'insieme delle posizioni e i dati di transazione OTC
siano forniti dal Cliente in un formato definito, come specificato nel manuale Input File Guide.

2.

Contenuto e Protezione dei Dati Personali
Nelle specifiche tecniche per la Protezione e Trattamento dei Dati (Specifiche Tecniche) sono descritte le
informazioni specifiche per il Servizio 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. Potrebbe essere applicabile più di una Specifica
Tecnica per l'utilizzo del Servizio Cloud da parte del Cliente, in base alle opzioni selezionate dal Cliente.
Le Specifiche Tecniche potrebbero essere disponibili solo in inglese e non nella lingua locale. Fatte salve
eventuali normative e gli usi locali, 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. Le seguenti Specifiche
Tecniche si applicano al Servizio Cloud e alle sue opzioni disponibili. Il Cliente è a conoscenza che i) IBM
può modificare una o più Specifiche Tecniche periodicamente, ad esclusiva discrezione di IBM e ii) tali
modifiche prevarranno sulle versioni precedenti. Le modifiche apportate ad una o più Specifiche Tecniche
avranno il fine di i) migliorare o chiarire i commitment esistenti, ii) mantenere l'allineamento con gli
standard attualmente adottati e le norme applicabili, oppure iii) fornire ulteriori commitment. Nessuna
modifica delle Specifiche Tecniche determinerà un peggioramento sostanziale della protezione dei dati
del Servizio Cloud.
Uno o più link a una o più Specifiche Tecniche applicabili:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B2301360C23111E6A98AAE81A233E762
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 Supplemento al Trattamento dei Dati Personali, DPA (Data Processing Addendum o DPA) di IBM,
disponibile alla pagina web http://ibm.com/dpa le Appendici DPA si applicano e completano 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 ai dati personali
presenti nel Contenuto. Le Specifiche Tecniche applicabili a questo Servizio Cloud costituiscono le
Appendici DPA. Se si applica il DPA, l'obbligo da parte di IBM di comunicare qualsiasi modifica
riguardante i Subresponsabili e il diritto del Cliente di opporsi a tali modifiche viene applicato come
stabilito nel DPA.

3.

Service Level Agreement ("SLA")
IBM fornisce il seguente Service Level Agreement ("SLA") sulla disponibilità per il Servizio Cloud, come
specificato nella PoE. Lo SLA non costituisce una garanzia. Lo SLA è disponibile solo per il Cliente e si
applica per essere utilizzato esclusivamente negli ambienti di produzione.

3.1

Crediti di Disponibilità
Il Cliente deve inviare un ticket di assistenza di Severità 1 mediante l'help desk del supporto tecnico IBM,
entro le 24 ore successive dal momento in cui il Cliente diventi consapevole della presenza di un impatto
aziendale critico e che il Servizio Cloud non è disponibile. Il Cliente deve fornire ad IBM ragionevole
assistenza nella diagnosi e risoluzione di qualsiasi problema.
La pretesa per il mancato adempimento di uno SLA dovrà essere inoltrata entro tre (3) giorni lavorativi dal
termine del mese contrattuale. Il rimborso per una pretesa valida relativa allo SLA sarà un credito di cui
verrà accredita in una fattura successiva per il Servizio Cloud in base al periodo di tempo durante il quale
l'elaborazione del sistema di produzione per il Servizio Cloud non è disponibile ("Tempo di Fermo"). Il
Tempo di Fermo (Downtime) è misurato dal momento in cui il Cliente segnala l'evento fino a quando il
Servizio Cloud viene ripristinato e non include il tempo relativo ad un'interruzione pianificata o annunciata
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per manutenzione; cause al di fuori del controllo di IBM; problemi con il contenuto le tecnologie, i progetti
o le istruzioni del Cliente o di terzi; errori nelle configurazioni di sistema e di piattaforme non supportate o
altri errori del Cliente; oppure incidenti di sicurezza causati dal Cliente o da test di sicurezza del Cliente.
IBM applicherà il rimborso più elevato calcolato sulla disponibilità cumulativa del Servizio Cloud durante
ciascun mese contrattuale, come mostrato nella tabella seguente. Il risarcimento totale rispetto ad un
mese contrattuale non può superare il 10 percento di un dodicesimo (1/12) del corrispettivo annuale per il
Servizio Cloud.
Per i Servizi Cloud in bundle (singole offerte confezionate e vendute insieme come unica offerta ad un
unico prezzo combinato), il rimborso sarà calcolato sulla base del singolo prezzo mensile combinato per il
Servizio Cloud in bundle e non del costo di abbonamento mensile per ciascun singolo Servizio Cloud. Il
Cliente può inoltrare soltanto pretese inerenti ad un singolo Servizio Cloud all'interno di un bundle in un
determinato momento.

3.2

Livelli di Servizio
Disponibilità del Servizio Cloud in un mese contrattuale
Disponibilità in un mese contrattuale

Rimborso
(% del Costo* dell'abbonamento mensile per il mese
contrattuale oggetto di una richiesta di risarcimento)

Meno del 99,5%

2%

Inferiore al 99%

5%

Inferiore al 95%

10%

* Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento
mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel mese
contrattuale che è oggetto della richiesta di risarcimento, scontato del 50%. IBM applicherà lo sconto
direttamente al Cliente.
La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale di
minuti nel mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo nel mese contrattuale,
diviso per il numero totale di minuti nel mese contrattuale.

4.

Supporto Tecnico
Il Supporto tecnico per il Servizio Cloud è fornito tramite il Portale dei Successi dei Clienti alla pagina
web: https://support.ibmcloud.com. La guida al supporto software as a service di IBM, disponibile alla
pagina web https://www-01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html fornisce le informazioni di
contatto del supporto tecnico e altre informazioni e procedure. Il Supporto tecnico è incluso nel Servizio
Cloud e non è disponibile come offerta separata.

5.

Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione

5.1

Calcolo dei Corrispettivi
Il Servizio Cloud è disponibile in base al calcolo dei corrispettivi specificato nel Documento d'Ordine:
a.

Utente Autorizzato – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Il Cliente deve
ottenere autorizzazioni separate, dedicate per ciascun Utente Autorizzato che accede al Servizio
Cloud in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un programma
multiplexing, dispositivo o server applicativo) tramite qualsiasi mezzo. È necessario ottenere
titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Utenti Autorizzati ai quali è stato concesso l'accesso
al Servizio Cloud durante il periodo di misurazione specificato nella PoE o nel Documento d'Ordine
del Cliente.

b.

Documento – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud IBM. Si definisce
Documento un volume finito di dati incluso tra l'intestazione di un documento ed il record di coda
che ne contrassegnano l'inizio e la fine o qualsiasi rappresentazione elettronica di un documento
cartaceo. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Documenti elaborati
dal Servizio Cloud IBM durante il periodo di misurazione specificato nella PoE (Proof of Entitlement)
del Cliente o nel Documento d'Ordine.
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5.2

c.

Impegno – è un'unità di misura che consente di ottenere i servizi. Un Impegno consiste in servizi
professionali e/o di formazione relativi al Servizio Cloud. È necessario ottenere titolarità sufficienti a
coprire ciascun Impegno.

d.

Gigabyte-Mese – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud IBM. Un Gigabyte
equivale ad un numero di byte pari a 2 elevato alla trentesima. È necessario ottenere titolarità
sufficienti a coprire il numero medio di Gigabyte, arrotondato per eccesso al Gigabyte successivo,
utilizzati, archiviati o configurati nel Servizio Cloud IBM durante ciascun mese nel periodo di
misurazione specificato nella PoE (Proof of Entitlement) o nel Documento d'Ordine.

e.

Istanza – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Un'Istanza rappresenta
l'accesso ad una configurazione specifica del Servizio Cloud. È necessario ottenere titolarità
sufficienti per ogni Istanza del Servizio Cloud resa disponibile per accedervi e utilizzarla durante il
periodo di misurazione specificato nella PoE del Cliente o nel Documento d'Ordine.

f.

Utente Legacy ARA, Utente Simultaneo Legacy, Utente GUI Legacy e Contratto Legacy –
sono unità di misura che consentono di ottenere l'offerta del Servizio Cloud. Tipologie di calcolo dei
corrispettivi legacy che non vengono più commercializzati da IBM. Tuttavia, IBM può, a sua sola ed
esclusiva discrezione, accettare di incrementare le attuali titolarità del Cliente per utilizzare
determinate versioni dell'offerta del Servizio Cloud ("Legacy SaaS") in base al tipo di titolarità
Legacy. Le offerte del Servizio Cloud acquistate in base ad un tipo di calcolo dei corrispettivi Legacy
sono contrassegnate dall'indicazione "Legacy" nel nome dell'offerta del Servizio Cloud nel
Documento d'Ordine. L'utilizzo dell'offerta Legacy SaaS da parte del Cliente è soggetto alle
condizioni del calcolo dei corrispettivi specificate nell'accordo in base al quale il Cliente ha
originariamente acquisito la capacità di utilizzare i servizi Legacy SaaS ("Accordo Legacy"). In
nessuna circostanza le condizioni dell'Accordo Legacy dovranno essere interpretate in modo da
estendere il diritto del Cliente ad utilizzare i servizi Legacy SaaS oltre la quantità specificata nel
Documento d'Ordine, né le condizioni diverse da quelle del calcolo dei corrispettivi dei servizi
Legacy SaaS specificate saranno ritenute disposizioni disciplinanti per l'utilizzo dell'offerta del
Servizio Cloud.

g.

Richiesta – è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud IBM. Una Richiesta è
l'atto del Cliente che autorizza IBM ad erogare il servizio. A seconda del servizio, la Richiesta può
essere inoltrata a IBM mediante comunicazione scritta o telefonicamente, tramite email oppure
online. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Richieste elaborate dal
Servizio Cloud IBM durante il periodo di misurazione specificato nella PoE del Cliente o nel
Documento d'Ordine.

Corrispettivi di sovrapprezzo
Se l'utilizzo effettivo del Servizio Cloud da parte del Cliente durante il periodo di misurazione supera la
titolarità per cui è autorizzato nella PoE, sarà addebitato un corrispettivo di sovrapprezzo, secondo
quanto stabilito nel Documento d'Ordine nel mese seguente tale eccedenza.

5.3

Frequenza della fatturazione
In base alla frequenza di fatturazione selezionata, IBM fatturerà al Cliente i corrispettivi esigibili all'inizio
del periodo della frequenza di fatturazione, ad eccezione dei corrispettivi di sovraprezzo e di utilizzo che
saranno addebitati con fattura posticipata.

5.4

Verifica
Il Cliente provvederà a i) mantenere e fornire su richiesta le registrazioni e l'output degli strumenti di
sistema, come ragionevolmente richiesto da IBM e dai suoi revisori esterni, per verificare la conformità
del Cliente alle condizioni del presente Accordo, e ii) richiedere tempestivamente ad IBM, tramite un
nuovo ordine, gli eventuali ulteriori diritti di utilizzo, pagare i corrispettivi aggiuntivi in base alle tariffe
applicate da IBM al momento, assumendosi tutte le responsabilità determinate in seguito a tali controlli,
come specificato da IBM nella fattura. Questi obblighi di verifica della conformità restano validi per la
durata del Servizio Cloud e per i due anni successivi.

6.

Opzioni di Durata e Rinnovo
La durata del Servizio Cloud inizia nella data in cui IBM comunica al Cliente che l'accesso al Servizio
Cloud è disponibile, così come documentato nella PoE. Nella PoE sarà specificato se il Servizio Cloud
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sarà rinnovato automaticamente, se procede sulla base di un uso continuativo o se termina alla
scadenza.
In caso di rinnovo automatico, salvo comunicazione scritta da parte del Cliente di recesso almeno 90
(novanta) giorni prima della data di scadenza del periodo contrattuale, il Servizio Cloud sarà rinnovato
automaticamente per la durata contrattuale specificata nella PoE.
In caso di utilizzo continuativo, il Servizio Cloud continuerà ad essere disponibile con cadenza mensile
fino a quando il Cliente non fornirà una comunicazione scritta di recesso con preavviso di almeno 90
giorni prima della scadenza. Il Servizio Cloud continuerà ad essere disponibile fino alla fine del mese
civile successivo a tale periodo di 90 (novanta) giorni.

7.

Ulteriori condizioni

7.1

Disposizioni Generali
Il Cliente accetta che IBM possa fare pubblicamente riferimento al Cliente come abbonato dei Servizi
Cloud in una pubblicità o comunicato commerciale.
Il Cliente non può utilizzare i Servizi Cloud, in modo indipendente o in combinazione con altri servizi o
prodotti a supporto delle seguenti attività ad alto rischio: progettazione, costruzione, controllo o
manutenzione di attrezzature nucleari, sistemi di trasporto pubblico, sistemi di guida automatica,
apparecchiature belliche, navigazione o comunicazioni aeree o altre attività in cui un errore del Servizio
Cloud potrebbe comportare materialmente una minaccia di morte o gravi lesioni personali.

7.2

Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)
Il Servizio Cloud richiede l'uso del prerequisito software che il Cliente scaricherà nei propri sistemi per
facilitare l'uso del Servizio Cloud. Il Cliente potrà utilizzare il prerequisito software solo in relazione
all'utilizzo del Servizio Cloud. Il prerequisito software viene fornito al Cliente in base alle seguenti
condizioni:
Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)

7.3

Condizioni di Licenza applicabili (se presenti)

IBM Algo One Risk & Financial Engineering Workbench
5.1 (per IBM Algo Risk Service Risk & Financial
Engineering Workbench on Cloud)

http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/
displaylis/1F0D7ABED574F04685257D8F007B192D

IBM Algo One Risk Aggregator 5.1 (per IBM Algo Risk
Service ARA Enabling Software)

http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/
displaylis/010569557F75AB3D85257FCB003D73A8

Cookies
IBM Algo Risk Service on Cloud utilizza i cookies della sessione di memoria interna che non sono attivi
oltre la sessione utente corrente e vengono distrutti quando l'utente esce dal browser o quando scade la
sessione del browser.

7.4

Rating Compositi del Credito
Il rating composito del credito di IBM Algo Risk Service non è sponsorizzato, sostenuto o promosso da
un'agenzia di rating. Sebbene i rating forniti da un'agenzia di rating possano essere usati come spunto
per la creazione di un rating composito del credito di IBM Algo Risk Service, la creazione di un rating
composito del credito di IBM Algo Risk Service non è sponsorizzato, sostenuto o promosso da un'agenzia
di rating. Le agenzie di rating non saranno ritenute responsabili per danni diretti, indiretti, incidentali,
esemplari, compensativi, sanzionatori, speciali o consequenziali, costi, spese, spese legali, o perdite
dirette (inclusa la perdita di reddito o di profitti ed i costi di opportunità o perdite causate dalla negligenza)
in relazione all'eventuale uso del rating composito di IBM Algo Servizio Risk Service o di qualsiasi rating
ivi utilizzato come spunto. Nella misura in cui il rating composito del credito di IBM Algo Risk Service è
stato creato usando un rating fornito da un'agenzia di rating, tale rating è stato utilizzato in base ad una
licenza di tale agenzia di rating e si riserva tutti i diritti in relazione a tale rating.

7.5

Collegamenti a Siti Web o ad altri Servizi di Terzi
Se il Cliente trasmette il contenuto a o da un sito web di terzi o ad altri servizi collegati o resi accessibili
dal Servizio Cloud, il Cliente fornisce a IBM il consenso per attivare la trasmissione di tale contenuto, ma
tale interazione dovrà avvenire esclusivamente tra il Cliente e il sito web o il servizio di quelle terze parti.
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IBM non rilascia garanzie o dichiarazioni sui siti, i servizi o i dati di terze parti e non avrà alcuna
responsabilità relativamente a tali siti, servizi o dati.

7.6

Usi consentiti
Il Cliente è autorizzato a creare un numero ragionevole di copie cartacee della documentazione del
Servizio Cloud descritta nell'Articolo 1 della presente Descrizione dei Servizi e pubblicarne le copie
elettroniche su qualsiasi intranet o sito web interno ad uso esclusivo del Cliente, a condizione che tutte le
copie della documentazione del Servizio Cloud o qualsiasi parte, rechi un avviso di copyright a favore di
IBM.
Fatto salvo quanto espressamente dichiarato nella presente Descrizione dei Servizi, il Cliente non può
copiare, modificare, distribuire o assemblare a ritroso i dati che il Cliente riceve o visualizza dal Servizio
Cloud
IBM può (a) compilare e analizzare dati anonimi, aggregati e di riepilogo relativi all'utilizzo del Servizio
Cloud da parte del Cliente, e (b) preparare report, studi, analisi e altro lavoro derivante da tale
compilazione e analisi (nell'insieme indicati come "Dati Compilati"). IBM conserva tutti i diritti di proprietà
relativamente ai Dati Compilati.
IBM può copiare i dati del Cliente su un server di non produzione all'interno dell'ambiente del Servizio
Cloud esclusivamente per scopi di test e per migliorare la qualità dell'offerta del Servizio Cloud.

7.7

Descrizione dell'Integrazione, Configurazione e dei Servizi del Cliente
L'offerta Algo Risk Service on Cloud è un servizio gestito, con un'istanza personalizzata stabilita per
ciascun Cliente. Il coinvolgimento dei servizi per l'implementazione dell'istanza dedicata del Cliente sarà
eseguita da IBM in un allegato separato reciprocamente concordato stipulato ai sensi di un accordo per
servizi separato.

7.8

Condizioni richieste dai Fornitori di IBM
L'offerta del Servizio Cloud dipende in parte dai materiali forniti dai fornitori terzi. Il Cliente accetta le
disposizioni dell'Appendice C che stabiliscono i termini e le condizioni che IBM è obbligata a trasmettere
al Cliente attraverso tali fornitori.

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: “Considerazioni sulla Gestione del Rischio Finanziario”, “Service Level
Agreement ("SLA")”, “Crediti di Disponibilità”, “Opzioni di Durata e Rinnovo”;
i seguenti articoli dell’allegato A; Indennizo”, “Limitazione di responsabilità”, “Bloomberg”, “STANDARD &
POOR'S (S & P)”;
i seguenti articoli dell’allegato B; “Axioma”, “Thomson Reuters”, “BondEdge”.
___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data:
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Descrizione dei Servizi
Appendice A
Questa è l'Appendice A della Descrizione dei Servizi IBM. La presente Appendice A è valida solo nella misura in
cui il Cliente ha sottoscritto l'abbonamento all'opzione di trattamento dei dati di terze parti che fa riferimento ad
uno dei Data Vendor elencati di seguito. In caso di conflitto tra l'Accordo, la Descrizione dei Servizi, il Documento
d'Ordine e la presente Appendice A, prevarranno le condizioni della presente Appendice A.

1.

2.

Data Vendor
a.

IBM, per conto del Cliente, otterrà direttamente da specifici fornitori terzi di dati (ciascuno dei quali
viene chiamato "Data Vendor") e gestirà determinati dati resi disponibili da tali Data Vendor
("Vendor Data ") così come richiesto dal Cliente come parte integrante dell'offerta del Servizio
Cloud, in base alle condizioni dell'Accordo, della Descrizione dei Servizi, del Documento d'Ordine e
della presente Appendice A.

b.

Il Cliente è a conoscenza di dover stipulare un accordo direttamente con ciascun Data Vendor
("Accordo Cliente-Data Vendor"). Il Cliente è a conoscenza che le condizioni di utilizzo contenute
nel relativo Accordo Cliente-Vendor di Dati e la presente Appendice A potrebbero essere più
restrittive delle condizioni dell'Accordo, della Descrizione dei Servizi e del Documento d'Ordine, e
che le condizioni di utilizzo più restrittive disciplinano l'utilizzo del Cliente dei Vendor Data
compreso, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o
derivante dai Vendor Data. Qualora l'Accordo Cliente-Data Vendor scada o cessi per qualsiasi
motivo, cesserà automaticamente anche l'obbligo di IBM di elaborare i Vendor Data, senza
necessità di preavviso.

Corrispettivi
Per riflettere i costi imposti da un Data Vendor per i Vendor Data, IBM può, in qualsiasi momento,
aumentare tale parte di costi per l'offerta del Servizio Cloud in relazione all'elaborazione dei Vendor Data
per conto del Cliente. Il Cliente se ne assume la responsabilità e dovrà corrispondere tale aumento.

3.

Indennizzo
Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne IBM e i suoi licenziatari terzi e le loro rispettive
consociate, inclusi i loro direttori, addetti, dipendenti e agenti da e contro qualsiasi azione, perdita, danno,
responsabilità, costo e spesa incluse le ragionevoli spese legali, quando sostenute, derivanti in qualsiasi
modo da: (i) utilizzo o mancato utilizzo da parte del Cliente o da parte di un terzo di qualsiasi Data
Vendor, compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'output derivante dal Servizio Cloud
contenente o derivato dai Data Vendor o di qualsiasi marchio commerciale dei Data Vendor, oppure di
qualsiasi decisione o suggerimento derivante da tale utilizzo; oppure (ii) qualsiasi violazione da parte del
Cliente di una qualunque delle disposizioni contenute nella presente Appendice A o nell'Accordo ClienteVendor di Dati o in qualsiasi altro accordo stipulato dal Cliente con un Data Vendor; o (iii) qualsiasi
violazione da parte IBM dell'accordo dell'agente di elaborazione di IBM con un Data Vendor ("Accordo
IBM Processing Agent") nella misura in cui derivi o sia in relazione ad una violazione da parte del Cliente
delle condizioni della presente Appendice A o di qualsiasi accordo che il Cliente può aver stipulato con un
Data Vendor, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Accordo Cliente-Vendor di Dati; o (iv)
l'utilizzo da parte di IBM di qualsiasi Vendor Data per conto del Cliente, a patto che IBM non violi il proprio
Accordo IBM Processing Agent con tale Data Vendor; o (v) qualsiasi utilizzo o divulgazione di Vendor
Data incluso, ad esempio, qualunque output del Servizio Cloud contenente o derivato da tali Vendor Data
da parte del Cliente dopo la data di cessazione dell'Accordo Data Vendor applicabile del Cliente; o (vi)
qualsiasi accordo tra il Cliente e IBM o qualsiasi sua consociata non collegata ai Vendor Data, nei limiti
richiesti ad IBM per indennizzare i Data Vendor applicabili impegnati in tali accordi.

4.

Limitazione di responsabilità
a.

Il Cliente è a conoscenza che IBM elaborerà i Data Vendor quando occorre e nè IBM nè licenziatari
terzi di IBM o le loro rispettive Consociate avranno alcuna responsabilità, reale o altro, per qualsiasi
ritardo, inaccuratezza, errore oppure omissione dei Data Vendor o per la qualità, la disponibilità o
l'utilizzo dei Data Vendor o per danni o guasti, conseguenti o in altro modo derivanti o occasionali, o
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in altro modo collegati all'Appendice A, da qualsiasi causa o non risultanti da negligenza di IBM.
L'elaborazione dei Vendor Data da parte di IBM dipende dai dati e dalla comunicazione da ciascun
Data Vendor e da più terze parti e può essere soggetta a interruzione. IBM non rilascia alcuna
garanzia che i Vendor Data saranno ricevuti ed elaborati da IBM senza interruzione e IBM non è
responsabile nei confronti del Cliente in caso di tale interruzione. I VENDOR DATA (INCLUSO, AD
ESEMPIO, L'OUTPUT DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVATO DAI
VENDOR DATA) SONO ELABORATI PER IL CLIENTE E RESI DISPONIBILI AL CLIENTE "NELLO
STATO IN CUI SI TROVANO". IBM, I SUOI LICENZIATARI TERZI E QUALSIASI ALTRA PARTE
COINVOLTA NELLA O CORRELATA ALLA CREAZIONE O ALLA COMPILAZIONE DEI VENDOR
DATA E LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE NON RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE AI VENDOR DATA (O AL LORO
UTILIZZO O AI RISULTATI CONTENUTI NEL SUO UTILIZZO O A QUALSIASI DECISIONE O
CONSIGLIO DERIVANTE DA TALE UTILIZZO). IBM, I SUOI LICENZIATARI TERZI E QUALSIASI
ALTRA PARTE COINVOLTA O CORRELATA ALLA CREAZIONE O ALLA COMPILAZIONE DEI
VENDOR DATA DECLINANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI CONCESSIONE DI GARANZIA
IMPLICITA INCLUSE AD ESEMPIO LE GARANZIE DI TITOLARITÀ, ORIGINALITÀ, SEQUENZA,
ACCURATEZZA, CORRETTEZZA, COMPLETEZZA, PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ,
TEMPESTIVITÀ, MANCATA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE,
QUALITÀ, COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ PER UNO SCOPO O UTILIZZO PARTICOLARE.
b.

5.

IL CLIENTE ACCETTA IL RISCHIO DI QUALSIASI UTILIZZO DEI VENDOR DATA CHE IL
CLIENTE POSSA FARE O CONSENTIRE O DETERMINARE (INCLUSO, AD ESEMPIO,
L'OUTPUT DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVATO DAI VENDOR
DATA O ALTRI RISULTATI DI UTILIZZO O ESECUZIONI DEI VENDOR DATA). SALVO QUANTO
DIVERSAMENTE STABILITO NELL'ACCORDO, NELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O IN QUESTA
APPENDICE B, IN NESSUN CASO IBM, O QUALSIASI MEMBRO DEL SUO GRUPPO
AZIENDALE, I SUOI LICENZIATARI TERZI O QUALSIASI ALTRA TERZA PARTE COINVOLTA
NELLA O CORRELATA ALLA CREAZIONE O COMPILAZIONE DEI VENDOR DATA, SARANNO
RESPONSABILI VERSO IL CLIENTE O ALTRE TERZE PARTI, PER QUALSIASI DANNO
DIRETTO O INDIRETTO, INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO,
PERDITA DI UTILIZZO, LUCRO CESSANTE, MANCATI GUADAGNI, MANCATI RISPARMI,
PERDITA O DANNI ALLA REPUTAZIONE, MANCATE OPPORTUNITÀ O SPESE INUTILI O
ALTRA PERDITA ECONOMICA, O QUALSIVOGLIA ALTRO DANNO SPECIALE, PUNITIVO,
INCIDENTALE O CONSEGUENTE, SIA PER ILLECITO EXTRACONTRATTUALE (COLPOSO O
DOLOSO), SIA PER ILLECITO CONTRATTUALE O COMUNQUE DERIVANTE DALL'ACCORDO,
DALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O DA QUESTA APPENDICE B, RELATIVAMENTE AI VENDOR
DATA, ALL’UTILIZZO, ALLA IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DEL CLIENTE OVVERO AI
RISULTATI DELL'UTILIZZO DEI VENDOR DATA, A QUALSIASI RITARDO, ERRORE,
INTERRUZIONE O GUASTO DA PARTE DI UN DATA VENDOR NELLA CONSEGNA DEI
VENDOR DATA AD IBM, O A PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI IBM DI QUESTA
APPENDICE B A PRESCINDERE DALLA FORMA DI AZIONE, ANCHE SE IBM O QUALSIASI
MEMBRO DEL SUO GRUPPO AZIENDALE O I LORO LICENZIATARI TERZI O QUALSIASI
ALTRA TERZA PARTE, COINVOLTI NELLA O CORRELATI ALLA CREAZIONE O
COMPILAZIONE DEI VENDOR DATA, SIANO STATI AVVISATI O ALTRIMENTI POTEVANO
AVER ANTICIPATO IL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Certificazione
Su richiesta di IBM, il Cliente fornirà un certificato annuale sottoscritto da uno dei funzionari autorizzati del
Cliente in cui si afferma che il Cliente è conformato ai propri obblighi e alle limitazioni stabilite nella
presente Appendice A.

6.

Condizioni di Utilizzo specifiche al Data Vendor
Le seguenti condizioni di utilizzo si applicano solo nella misura in cui IBM elabora i Vendor Data per il
Cliente compresi tra i Data Vendor specificati qui di seguito. Per maggiore chiarezza, se il Cliente non ha
sottoscritto una delle opzioni per il trattamento dei dati che fanno riferimento ad un Data Vendor elencato
di seguito, tali termini e condizioni non si applicano al Cliente.
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6.1

Bloomberg
Nel rispetto dell'Accordo IBM Processing Agent con Bloomberg, ogni accesso e utilizzo dei Bloomberg
Vendor Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o
derivi dai Bloomberg Vendor Data) è soggetto alle seguenti condizioni:
a.

6.2

Il Cliente dichiara che:
(1)

ha un Accordo di Licenza Bloomberg Bulk Data valido e in vigore o un Accordo di Licenza
Bloomberg Per Security Data ("Accordo Bloomberg") ad un livello di abbonamento
appropriato e che tutti i corrispettivi di licenza e gli altri pagamenti qui dovuti sono stati pagati;
e

(2)

rispetterà tutti gli obblighi e le limitazioni contenuti nell'Accordo Bloomberg relativamente ai
Bloomberg Vendor Data, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output
dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Bloomberg Vendor Data.

b.

Il Cliente è consapevole che i Bloomberg Vendor Data costituiscono proprietà intellettuale di valore
e segreti commerciali di Bloomberg L.P. e altri. Niente di quanto stabilito in questa Appendice A
dovrà sarà essere interpretato al fine di garantire o conferire, salvo quanto espressamente stabilito
in questo documento, qualsiasi diritto di licenza o in merito a qualunque informazione riservata di
Bloomberg o in merito a marchi, brevetti, copyright, marchi registrati, mask work o altri diritti di
proprietà intellettuale di Bloomberg. Il Cliente onorerà e rispetterà qualsiasi richiesta ragionevole di
IBM o Bloomberg o dei suoi fornitori al fine di proteggere i diritti contrattuali, normativi di questi
ultimi o di terzi relativi al trattamento dei Bloomberg Vendor Data. Il Cliente tratterà i Bloomberg
Vendor Data come dati riservati di Bloomberg.

c.

Bloomberg può, in qualsiasi momento e a sua unica discrezione, modificare, emendare o in altro
modo cambiare qualsiasi Bloomberg Vendor Data o revocare al Cliente il diritto di ricevere e/o
utilizzare i Bloomberg Vendor Data.

d.

Qualsiasi ridistribuzione dei Bloomberg Vendor Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dai Bloomberg
Vendor Data) da parte del Cliente è vietata, se non espressamente consentito nell'Accordo
Bloomberg del Cliente.

e.

Il Cliente non può intraprendere azioni legali di qualsiasi natura, derivanti o connessi ai Bloomberg
Vendor Data decorso un anno dalla data in cui l'evento che legittima tali azioni si è verificato.

STANDARD & POOR'S (S & P)
In conformità all'Accordo IBM Processing Agent con S & P, ogni accesso e utilizzo degli S & P Vendor
Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi da
S & P Vendor Data ) è soggetto alle seguenti condizioni:
a.

b.

Il Cliente dichiara che:
(1)

ha un accordo scritto separato e vincolante con S & P relativo alla ricezione degli S & P
Vendor Data ("Accordo S & P") e che tutti i corrispettivi di licenza e gli altri pagamenti qui
dovuti sono stati pagati;

(2)

rispetterà tutti gli obblighi e le limitazioni nell'Accordo S & P relativamente agli S & P Vendor
Data, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del
Servizio Cloud contenente o derivante dagli S & P Vendor Data; e

(3)

avviserà immediatamente IBM qualora l'Accordo S & P del Cliente venga terminato per
qualsiasi ragione.

è a conoscenza che tutti i diritti di proprietà (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
diritti di copyright, i diritti sul database e sui marchi) dei dati S & P, inclusi tutti i dati, il software, i
prodotti e la documentazione qui contenuti o inclusi, sono e resteranno di unica ed esclusiva
proprietà di S & P, delle sue consociate e delle loro terze parti licenziatarie. Il Cliente onorerà tutte
le richieste ragionevoli da parte di IBM o S & P, diverse dal costituirsi come parte nell'ambito di una
controversia, per perfezionare e proteggere qualsiasi diritto di S & P o delle sue consociate o delle
terze parti negli S & P Vendor Data. Il Cliente collaborerà con IBM ed S & P al fine di far applicare i
metodi di protezione dei diritti di proprietà di S & P da qualsiasi violazione illegittima.
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6.3

c.

Il Cliente utilizzerà gli S & P Data Vendor (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli S & P Data Vendor) solo
allo scopo di visualizzare schermate di terminale online e accesso alle interrogazioni ad-hoc, se non
espressamente consentito dall'Accordo S & P del Cliente.

d.

Il Cliente non altererà, modificherà, rimuoverà, bloccherà o oscurerà qualsiasi contenuto, avviso di
copyright o di esclusione di responsabilità che sono inclusi o fanno parte degli S & P Vendor Data.

e.

Qualora IBM cessasse l'elaborazione dei S & P Vendor Data a causa di un'inadempienza del
Cliente, il Cliente, in aggiunta a qualsiasi rimedio stabilito nell'Accordo, nella Descrizione dei Servizi,
nel Documento d'Ordine e nella presente Appendice A o comunque a disposizione di IBM in forza di
legge, pagherà immediatamente i corrispettivi correlati ai S & P Vendor Data che si sarebbero
dovuti pagare nel Periodo di Abbonamento residuo, il cui ammontare sia dovuto a partire dal giorno
precedente la data in cui è effettivamente terminato il trattamento dei suddetti dati. Il Cliente accetta
che ciò costituisca una stima preliminare realistica della perdita subita da IBM rispetto agli S & P
Vendor Data e che non intenda rappresentare una penale.

London Stock Exchange, SEDOL Data
In conformità con l'Accordo IBM Processing Agent con London Stock Exchange ("LSE"), ogni accesso a,
e utilizzo dei LSE Vendor Data (compreso, senza limitazioni, qualsiasi output del Servizio Cloud che
contenga o derivi dai LSE Vendor Data) è soggetto alle seguenti condizioni:
a.

Se il Cliente desidera utilizzare i codici SEDOL in connessione con il Servizio Cloud, il Cliente deve
prima sottoscrivere un accordo separato con LSE affinché sia autorizzato ad utilizzarli.

b.

Il Cliente non può riprodurre e/o estrarre o ridistribuire i codici SEDOL senza il consenso scritto di
LSE.
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Descrizione dei Servizi
Appendice B
Questa è l'Appendice B della Descrizione dei Servizi IBM. La presente Appendice B è valida solo nella misura in
cui il Cliente ha sottoscritto l'abbonamento all'opzione di trattamento dei dati di terze parti che fa riferimento ad
uno dei Data Vendor elencati di seguito. In caso di conflitto tra l'Accordo, la Descrizione dei Servizi, il Documento
d'Ordine e la presente Appendice B, prevarranno le condizioni della presente Appendice B.

1.

2.

Data Vendor Diretti
a.

IBM, per conto del Cliente, otterrà direttamente da specifici fornitori terzi di dati (ciascuno dei quali
viene chiamato "Data Vendor") e gestirà determinati dati resi disponibili da tali Data Vendor
("Vendor Data") così quando richiesto dal Cliente come parte integrante dell'offerta del Servizio
Cloud, secondo le condizioni dell'Accordo, della Descrizione dei Servizi, del Documento d'Ordine e
della presente Appendice B.

b.

Per i Data Vendor trattati nella presente Appendice B, il Cliente non è tenuto ad avere un accordo
direttamente con tale Data Vendor. Il Cliente accetta di utilizzare i Data Vendor, in qualunque forma,
esclusivamente come parte del Servizio Cloud secondo le condizioni dell'Accordo, della Descrizione
dei Servizi, del Documento d'Ordine e della presente Appendice B.

c.

Il Cliente è a conoscenza che le condizioni di utilizzo contenute nell'articolo 4 della presente
Appendice B potrebbero essere più restrittive rispetto alle condizioni di utilizzo dell'offerta del
Servizio Cloud stabilite nell'Accordo, nella Descrizione dei Servizi e nel Documento d'Ordine. Il
Cliente è anche a conoscenza che le condizioni di utilizzo più restrittive disciplinano l'utilizzo del
Cliente di tali Vendor Data compreso, senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio
Cloud contenente o derivante dai Vendor Data.

Corrispettivi
Per riflettere i costi imposti da un Data Vendor per i Vendor Data, IBM può, in qualsiasi momento,
aumentare tale parte di costi per l'offerta del Servizio Cloud in relazione all'elaborazione dei Vendor Data
per conto del Cliente. Il Cliente se ne assume la responsabilità e dovrà corrispondere tale aumento.

3.

Indennizzo
Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne IBM e i suoi provider terzi di informazioni e le loro
rispettive consociate e ciascuno dei loro direttori, funzionari, dipendenti, agenti, subappaltatori e fornitori
da e contro qualsiasi pretesa, perdita, danno, responsabilità, costi e spese incluse le ragionevoli spese
legali, quando sostenute, derivanti in qualsiasi modo da: (i) utilizzo da parte del Cliente di, ovvero utilizzo
di terze parti di, o impossibilità ad utilizzare qualsiasi Vendor Data, compreso senza alcuna limitazione,
l'output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivato dai Vendor Data o qualsiasi decisione o
suggerimento derivante da tale fornitura contenuta nella presente Appendice B; o (iii) qualsiasi violazione
di IBM o dell'accordo di IBM con un Data Vendor nella misura in cui derivi o sia in relazione ad una
violazione da parte del Cliente delle condizioni della presente Appendice B.

4.

Condizioni di Utilizzo Specifiche di Data Vendor Diretti
Le seguenti condizioni di utilizzo si applicano nella misura in cui IBM elabora i Vendor Data per il Cliente
dai Data Vendor specificati qui di seguito. Per maggiore chiarezza, se il Cliente non ha sottoscritto una
delle opzioni per il trattamento dei dati che fanno riferimento ad un Data Vendor elencato di seguito, tali
termini e condizioni non si applicano al Cliente.

4.1

Axioma
Nel rispetto dell'Accordo Axioma Distribution Data di IBM, ogni accesso e utilizzo degli Axioma Data
Vendor (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud che contenga o derivi
dagli Axioma Vendor Data) è soggetto alle seguenti condizioni:
a.

il Cliente potrà utilizzare gli Axioma Vendor Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o derivante dagli Axioma Data
Vendor) per il diretto uso interno del Cliente e delle sue consociate e non per la fornitura dell'offerta
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del Servizio Cloud, o l'output dell'offerta del Servizio Cloud per l'utilizzo da parte del Cliente e degli
investitori del Cliente e delle sue consociate.
b.

Il Cliente applicherà tutte le misure ragionevoli per proteggere gli Axioma Vendor Data (compreso, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del Servizio Cloud contenente o
derivante dagli Axioma Data Vendor) dalla copia o dall'utilizzo non autorizzati e il Cliente accetta di
informare immediatamente IBM per iscritto in caso di uso non autorizzato conosciuto o sospetto
degli Axioma Vendor Data o di violazione sospetta della sicurezza e di fornire ragionevole
assistenza al fine di porre rimedio a tale violazione.

c.

Il Cliente riconosce che Axioma, Inc. è la fonte e il proprietario unico ed esclusivo degli Axioma
Vendor Data, della documentazione Axioma associata e di tutti i marchi, marchi registrati e
copyright ad esso correlati. Il Cliente è a conoscenza che gli Axioma Vendor Data costituiscono
proprietà intellettuale di valore e segreti commerciali di Axioma. Il Cliente onorerà e rispetterà
qualsiasi richiesta ragionevole di IBM o Axioma per proteggere i diritti contrattuali o derivanti dalla
legge di Axioma, riguardanti gli Axioma Vendor Data.

d.

Il Cliente tratterà gli Axioma Vendor Data (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta
del Servizio Cloud che contenga o derivi dagli Axioma Vendor Data) e la documentazione di Axioma
correlata resa disponibile per il Cliente come informazioni riservate. In particolare, il Cliente: (i) al
fine di evitare la divulgazione di informazioni riservate adotterà la stessa attenzione e discrezione
che applica normalmente alle proprie informazioni che non desidera divulgare, e (ii) utilizzerà le
informazioni riservate solo per le attività autorizzate in base al presente Accordo, alla Descrizione
dei Servizi, al Documento d'Ordine e alla presente Appendice B.

e.

Il Cliente non: (i) deriverà, accederà o eseguirà la decodifica degli Axioma Vendor Data tramite o
dall'offerta del Servizio Cloud, o dell'output dell'offerta del Servizio Cloud; o (ii) utilizzerà gli Axioma
Vendor Data compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi output dell'offerta del
Servizio Cloud contenente o derivante dagli Axioma Vendor Data) eccetto che per le attività
espressamente consentite da questa Appendice B.

f.

Il Cliente è a conoscenza che IBM elaborerà gli Axioma Data Vendor quando occorre e né IBM, i
suoi provider di informazioni di terze parti o le loro rispettive consociate avranno alcuna
responsabilità, reale o altro, per la qualità o la disponibilità degli Axioma Vendor Data. GLI AXIOMA
VENDOR DATA (INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, L'OUTPUT
DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVANTE DAGLI AXIOMA
VENDOR DATA) SONO ELABORATI PER IL CLIENTE E RESI DISPONIBILI AL CLIENTE "NELLO
STATO IN CUI SI TROVANO". IBM, I SUOI PROVIDER DI INFORMAZIONI TERZI E LE LORO
RISPETTIVE CONSOCIATE NON RILASCIANO DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA, RELATIVAMENTE AGLI AXIOMA VENDOR DATA (O AL LORO UTILIZZO O AI
RISULTATI CONTENUTI NEL SUO UTILIZZO O A QUALSIASI DECISIONE O CONSIGLIO
DERIVANTE DA TALE UTILIZZO). IBM, E I SUOI PROVIDER TERZI DI INFORMAZIONI
ESPRESSAMENTE NEGANO TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE, AD ESEMPIO, LE
GARANZIE DI TITOLARITÀ, ORIGINALITÀ, ESATEZZA, COMPATIBILITÀ, QUALITÀ,
PRESTAZIONI, CORRETTEZZA, COMPLETEZZA, AFFIDABILITÀ, TEMPESTIVITÀ, MANCATA
VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ
PER UN PARTICOLARE SCOPO ED UTILIZZO. Il Cliente riconosce che Axioma e ciascun suo
provider di informazioni terzo sarà un beneficiario di questo articolo e di qualsiasi altra clausola
contenuta in questa Appendice B o attraverso la fornitura degli Axioma Vendor Data e, in qualità di
beneficiario, avrà il diritto di far rispettare tali clausole.

g.

IL CLIENTE ACCETTA IL RISCHIO DI QUALSIASI UTILIZZO DEGLI AXIOMA VENDOR DATA
CHE IL CLIENTE POSSA FARE O CONSENTIRE O DETERMINARE (INCLUSO, SENZA
LIMITAZIONI, L'OUTPUT DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD CONTENENTE O DERIVANTE
DAGLI AXIOMA VENDOR DATA O ALTRI RISULTATI DI UTILIZZO O ESECUZIONI DEGLI
AXIOMA VENDOR DATA). FATTO SALVO QUANTO DETTO SOPRA, NÉ IBM, NÉ I SUOI
PROVIDER DI INFORMAZIONI TERZI O LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE SARANNO IN
ALCUN MODO RESPONSABILI VERSO IL CLIENTE (A) PER QUALSIASI IMPRECISIONE,
ERRORE OD OMISSIONE CONTENUTI NEGLI AXIOMA VENDOR DI DATI,
INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA; O (B) COME RISULTATO DI O IN RELAZIONE A
QUALSIASI OPINIONE, RACCOMANDAZIONE, PREVISIONE, GIUDIZIO O ALTRA
CONCLUSIONE O AZIONE PROMOSSA DAL CLIENTE O DA TERZE PARTI, SIANO ESSI
BASATI O MENO SUGLI AXIOMA VENDOR DATA; O (C) PER QUALSIASI DANNO (DIRETTO O
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INDIRETTO) DERIVANTE DAI PUNTI (A) O (B). FATTO SALVO QUANTO DETTO SOPRA E
QUANTO DIVERSAMENTE CONTENUTO NELL'ACCORDO, NELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O
NELLA PRESENTE APPENDICE B, IN NESSUN CASO IBM, I SUOI PROVIDER DI
INFORMAZIONI TERZI O LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE SARANNO RESPONSABILI
VERSO IL CLIENTE O ALTRE TERZE PARTI, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO O INDIRETTO,
INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LUCRO CESSANTE, MANCATI
GUADAGNI, INTERRUZIONE DI BUSINESS, PERDITA DI INFORMAZIONI AZIENDALI, MANCATI
RISPARMI, DANNI SPECIALI, ESEMPLARI, PUNITIVI O DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENTI
DERIVANTI DALL'ACCORDO, DALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO O DALL'APPENDICE B
RELATIVAMENTE AGLI AXIOMA VENDOR DATA, L'UTILIZZO O IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO O
I RISULTATI DELL'UTILIZZO DEGLI AXIOMA VENDOR DI DATI DA PARTE DEL CLIENTE,
QUALSIASI RITARDO O GUASTO DA PARTE DI AXIOMA NELLA CONSEGNA DEGLI AXIOMA
VENDOR DATA AD IBM O LE PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI IBM DI QUESTA
APPENDICE B A PRESCINDERE DALLA FORMA DI AZIONE, ANCHE SE IBM, QUALSIASI SUO
PROVIDER DI INFORMAZIONI DI TERZE PARTI O LE LORO RISPETTIVE CONSOCIATE
ERANO STATI AVVISATI O ALTRIMENTI POTEVANO AVER ANTICIPATO IL POSSIBILE
VERIFICARSI DI TALI DANNI.
h.

4.2

Con un preavviso di cinque (5) giorni da parte di IBM, il Cliente fornirà ad IBM i record, la
documentazione, l'assistenza e l'accesso alle sedi e ai sistemi del Cliente, che IBM potrebbe
ragionevolmente richiedere ed essere ragionevolmente necessario affinché IBM possa determinare
la conformità del Cliente con le condizioni di questa Appendice B.

Thomson Reuters
In conformità con l'Accordo Thomson Reuters Vendor Data di IBM, ogni accesso e utilizzo del contenuto
ivi fornito da Thomson Reuters ("Dati TR") (compreso senza limitazioni, qualsiasi output dell'offerta del
Servizio Cloud che contenga i TR Data) è soggetto alle seguenti condizioni:
a.

I TR Data sono protetti da © 1999 – 2016, Thomson Reuters. Tutti i diritti riservati. Thomson
Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited e le sue consociate sono indicate nel
presente documento come "Thomson Reuters".

b.

Thomson Reuters o i suoi fornitori terzi detengono tutti i diritti, titoli e interessi, inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i diritti d'autore, marchi, brevetti, diritti di database, segreti
commerciali, know-how e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale o forme di protezione di natura
analoga o che hanno effetto equivalente nei TR Data, in qualsiasi parte del mondo, e al Cliente non
è concesso alcun diritto di proprietà ivi contenuti o da questi derivanti. I TR Data costituiscono
segreti riservati e commerciali di Thomson Reuters o dei suoi fornitori di terze parti. La
visualizzazione, le prestazioni, la riproduzione, la distribuzione, la creazione di opere derivate o
miglioramenti dei TR Data in qualsiasi forma o modo sono espressamente vietati, salvo quanto
diversamente previsto qui di seguito o previa autorizzazione scritta di Thomson Reuters.

c.

Il Cliente è a conoscenza che IBM fornirà i TR Data quando occorre, e IBM non sarà ritenuta
responsabile per la qualità o la disponibilità dei TR Data. Il Cliente riconosce di essere a
conoscenza delle caratteristiche, contenuti, funzionalità, prestazioni e limitazioni dei TR Data e
riconosce che i TR Data sono adatti ai suoi scopi.

d.

Il Cliente potrà utilizzare i TR Data (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi
output dell'offerta del Servizio Cloud contenente i TR Data) per uso interno del Cliente o per
l'utilizzo in consultazione con i dipendenti, funzionari, dirigenti, fornitori, agenti e consulenti del
Cliente (inclusi, senza limitazione, consiglieri, consulenti e commercialisti) o i clienti stessi del
Cliente. Fatto salvo quanto stabilito in precedenza per la distribuzione dei TR Data, il Cliente non
potrà ulteriormente ridistribuire i TR Data o parte di essi (incluso a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, qualsiasi output del Servizio Cloud che contiene i TR Data) senza l'espressa
autorizzazione di IBM per iscritto. In caso di risoluzione o scadenza della presente Descrizione dei
Servizi, tutti i diritti ivi garantiti per i TR Data cesseranno immediatamente. Il Cliente deve essere
autorizzato a conservare le copie di tutti report, presentazioni, pubblicazioni e altri materiali generati
dal Cliente utilizzando l'offerta del Servizio Cloud, a condizione che l'uso di tali report, presentazioni,
pubblicazioni o altro materiale creato durante il periodo della presente Descrizione dei Servizi sia
limitato all'utilizzo da parte del Cliente solo in conformità con la Descrizione dei Servizi.
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4.3

e.

Il Cliente è a conoscenza che l'accesso a determinati elementi dei TR Data possa cessare o
potrebbe essere soggetto a determinate condizioni specifiche di Thomson Reuters o alle istruzioni
del fornitore terzo di tali elementi. Nella misura in cui i TR Data contengono eventuali dati di terze
parti cui si fa riferimento nella pagina Limitazioni generali/Avvisi e Comunicazioni definite alla
pagina web http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, le condizioni specificate su tale pagina
Limitazioni generali/Avvisi e Comunicazioni devono essere applicate al Cliente. In caso di domande
da parte del Cliente riguardanti le condizioni di terze parti applicabili, rivolgersi al rappresentante del
supporto IBM.

f.

La responsabilità aggregata di IBM per perdita, danni o costi dovuti o correlati alla fornitura dei TR
Data (per negligenza, violazione contrattuale, erronee dichiarazioni o qualsiasi altro motivo) in un
anno solare, non dovrà superare il totale dei corrispettivi pagati, per conto del Cliente, per i TR Data
rispetto a tale anno solare.

g.

IBM O QUALSIASI SUA CONSOCIATA, THOMSON REUTERS, I SUOI FORNITORI TERZI NON
GARANTISCONO CHE LA FORNITURA DEI TR DATA SIA CONTINUATIVA, PRIVA DI ERRORI,
PUNTUALE, COMPLETA O ACCURATA, NÉ RILASCIANO ALCUNA GARANZIA RIGUARDANTE
I RISULTATI OTTENUTI DALL'USO DEGLI STESSI. L'USO DEI TR DATA E L'AFFIDABILITA'
DEGLI STESSI DA PARTE DEL CLIENTE, DELLE SUE CONSOCIATE O DI EVENTUALI TERZE
PARTI CHE ACCEDONO AI TR DATA O OTTENGONO RISULTATI DALL'OFFERTA DEL
SERVIZIO CLOUD TRAMITE IL CLIENTE, È ESCLUSIVAMENTE A RISCHIO DEL CLIENTE. NÉ
IBM O QUALSIASI SUA CONSOCIATA, NÉ THOMSON REUTERS O I SUOI FORNITORI DI
TERZE PARTI SARANNO IN ALCUN MODO RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL
CLIENTE O DI QUALSIASI ALTRA ENTITÀ O PERSONA, DELL'IMPOSSIBILITÀ DA PARTE
DEGLI STESSI DI UTILIZZARE I TR DATA, O DI EVENTUALI INESATTEZZE, ERRORI,
OMISSIONI, RITARDI, VIRUS INFORMATICI, ERRORI O DANNEGGIAMENTI, DANNI,
RICHIESTE DI RIMEDIO, RISCHI O PERDITE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA, O
DERIVANTI DALL'USO DI TR DATA. I TR DATA VENGONO FORNITI AL CLIENTE "NELLO
STATO IN CUI SI TROVANO" E SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO. FATTI SALVI I LIMITI
INDEROGABILI DI LEGGE, NON VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA, INCLUSA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI
GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE,
TITOLARITÀ O VIOLAZIONE, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE
DOCUMENTO.

h.

IN NESSUN CASO NÉ THOMSON REUTERS O I SUOI FORNITORI TERZI SARANNO RITENUTI
RESPONSABILI PER QUALSIASI EVENTUALE DANNO, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
MA NON ESAUSTIVO, PERDITE, DANNI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI, O SPESE DERIVANTI IN RELAZIONE AI TR DATA ANCHE QUALORA
THOMSON REUTERS O I SUOI FORNITORI TERZI O ALTRI LORO RAPPRESENTANTI
FOSSERO AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, PERDITE O SPESE. INOLTRE,
NÉ THOMSON REUTERS NÉ I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI SARANNO IN ALCUN MODO
RESPONSABILI DELL'OFFERTA DEL SERVIZIO CLOUD.

BondEdge
Nel rispetto dell'Accordo BondEdge Solutions LLC Vendor Data di IBM, tutti gli accessi e utilizzi del
contenuto ivi fornito da BondEdge ("Dati BondEdge") (compreso, senza limitazioni, qualsiasi output del
Servizio Cloud che contengano i Dati BondEdge) è soggetto alle seguenti comunicazioni e condizioni:
a.

Il Cliente tratterà i BondEdge Vendor Data (compreso, senza limitazioni, qualsiasi output del
Servizio Cloud che contenga o derivi dai BondEdge Vendor Data) solo per uso interno in relazione
al del Servizio Cloud.

b.

Il Cliente riconosce che BondEdge ed i relativi fornitori terzi si riservano tutti i diritti in relazione a, e
in connessione ai BondEdge Vendor Data.

c.

IL CLIENTE RICONOSCE CHE BONDEDGE SOLUTIONS LLC E I SUOI FORNITORI NON
FORNISCONO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, DI COMMERCIABILITÀ,
IDONEITÀ O ALTRA MATERIA E NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI
ERRORI, OMISSIONI O MALFUNZIONAMENTI NEI SERVIZI.

d.

Il Cliente riconosce che i BondEdge Vendor Data sono destinati all'uso da parte di investitori
istituzionali, intermediari iscritti, professionisti e altri di analoga complessità o esperienza.
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e.

Il Cliente riconosce che gli utenti dei BondEdge Vendor Data devono esercitare il proprio giudizio
indipendente nella selezione di eventuali Servizi, nella selezione dell'utilizzo previsto o effettivo di
tali ed eventuali risultati ottenuti. Le condizioni dell'Accordo non escludono i diritti esistenti ai sensi
della normativa vigente sulla sicurezza.

f.

BondEdge ed i suoi fornitori terzi sono beneficiari terzi del presente Accordo.
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Descrizione dei Servizi
Appendice C
Questa è l'Appendice C della Descrizione dei Servizi IBM. In caso di conflitto tra l'Accordo, la Descrizione dei
Servizi, il Documento d'Ordine e la presente Appendice C, prevarranno le condizioni della presente Appendice C.

1.

Utilizzo vietato
I seguenti usi sono vietati da Microsoft e/o Red Hat:
Divieto di Utilizzo ad Alto Rischio: il Cliente non può utilizzare l'offerta del Servizio Cloud in alcuna
applicazione o situazione in cui l'errato funzionamento del Servizio Cloud possa determinare gravi danni
fisici alla persona, incluso il decesso, oppure gravi danni ambientali o ai beni immobili e mobili ("Utilizzo
ad Alto Rischio"). Esempi di Utilizzo ad Alto Rischio includono, ma non sono limitati a: aerei o altri mezzi
di trasporto di persone, impianti nucleari o chimici, sistemi di supporto vitale, apparecchiature medicali
impiantabili, veicoli a motore o sistemi di armamento. L'Uso ad Alto Rischio non comprende l'utilizzo del
Servizio Cloud per scopi amministrativi, per memorizzare i dati di configurazione, strumenti di
progettazione e/o di configurazione, o altre applicazioni che non siano di controllo, il cui guasto non
provochi lesioni personali, morte, o danni ambientali. Tali applicazioni di non controllo possono
comunicare con le applicazioni che eseguono il controllo, ma non possono essere direttamente o
indirettamente responsabili della funzione di controllo.

2.

CUSIP e CGS ISIN
Nei limiti in cui il contenuto include gli identificativi CUSIP, il Cliente accetta ed è a conoscenza che il
Database CUSIP e le informazioni ivi contenute sono e resteranno proprietà intellettuale di, o fornite in
licenza a, CUSIP Global Services ("CGS") di Standard & Poor e all'American Bankers Association
("ABA"), e che nessun diritto di proprietà verrà trasferito al Cliente da tali materiali o informazioni ivi
contenute. Qualsiasi utilizzo da parte del Cliente che esuli da compensazione e accordo di transazioni
richiede una licenza di CGS, insieme ad un relativo costo dovuto in base all'utilizzo. Il Cliente accetta che
l'appropriazione indebita o l'uso improprio di tali materiali provocherà seri danni a CGS e ABA, e che in
tale eventualità, i risarcimenti in denaro potrebbero non costituire sufficiente indennizzo per CGS e ABA;
pertanto, il Cliente accetta che in caso di appropriazione indebita o uso improprio, CGS e ABA debbano
avere il diritto di ottenere un provvedimento ingiuntivo oltre a qualsiasi altro ricorso legale o finanziario
loro spettante.
Il Cliente accetta di non pubblicare o distribuire in alcun modo il Database CUSIP o altre informazioni ivi
contenute oppure sommari o sottocategorie derivanti da qualsiasi persona o ente tranne nel caso in cui
non vi sia un collegamento con la normale compensazione e l'accordo di transazioni con titoli di borsa.
Inoltre, il Cliente accetta che l'utilizzo di numeri e descrizioni CUSIP non è destinato a creare o
mantenere, e non ha lo scopo di creare o mantenere un file master o un database di descrizioni o numeri
CUSIP per se stesso o per il destinatario terzo di tale servizio e non intende svolgere in alcun modo il
ruolo di sostituto per i Servizi CUSIP MASTER TAPE, STAMPA, DB, INTERNET, ELETTRONICA, CDROM e/o per qualsiasi altro servizio futuro sviluppato dai CGS.
FATTI SALVI I LIMITI INDEROGABILI DI LEGGE: NÉ CGS, ABA O UNA DELLE LORO CONSOCIATE
PUÒ FORNIRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE CIRCA L'ESATTEZZA, PRECISIONE E
COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DATABASE CUSIP. TUTTI QUESTI
MATERIALI VENGONO FORNITI AL CLIENTE "CUSIP MASTER TAPE", SENZA GARANZIE CIRCA LA
COMMERCIABILITÀ O L'IDONEITÀ PER UNO SCOPO O USO PARTICOLARE NÉ RISPETTO AI
RISULTATI CHE POTREBBERO ESSERE OTTENUTI DAL LORO UTILIZZO. NÉ CGS, ABA O UNA
DELLE LORO CONSOCIATE VERRANNO RITENUTI RESPONSABILI PER ERRORI O OMISSIONI, NÉ
RISPONDERANNO PER EVENTUALI DANNI, DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI,
ANCHE SE INFORMATI CIRCA LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI; IN NESSUN CASO LA
RESPONSABILITÀ DI CGS, ABA O DI QUALSIASI SUA CONSOCIATA IN SEGUITO AD UNA CAUSA
DI AZIONE LEGALE, CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE O ALTRIMENTI, SARÀ SUPERIORE
AL CORRISPETTIVO PAGATO DAL CLIENTE PER ACCEDERE A TALI MATERIALI NEL MESE IN CUI
TALE CAUSA DI AZIONE LEGALE SIA PRESUMIBILMENTE EMERSA. INOLTRE, CGS E ABA NON
SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER RITARDI O GUASTI DOVUTI A CIRCOSTANZE
INDIPENDENTI DAL LORO CONTROLLO.
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Il Cliente accetta che suddetti termini e condizioni resteranno validi oltre la cessazione dei propri diritti di
accesso ai materiali summenzionati. Copyright American Bankers Association. Database CUSIP viene
fornito da Standard & Poor's CUSIP Global Services, una divisione di McGraw-Hill Companies Inc. Tutti i
diritti sono riservati.
L'accettazione in quest'articolo è espressamente soggetta a, e non dovrà essere interpretata come atta a,
modificare o sostituire qualsiasi accordo scritto intercorrente tra il Cliente e CGS.
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