Descrizione dei Servizi
IBM Workload Automation on Cloud
Nella presente Descrizione dei Servizi viene descritto il Servizio Cloud. I documenti di ordine applicabili
forniscono prezzi e dettagli aggiuntivi sull'ordine del cliente.

1.

Servizio in Cloud

1.1

Offerte
Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

1.1.1

IBM Workload Automation on Cloud
IBM Workload Automation on Cloud è una soluzione per la gestione dei servizi che consente ai Clienti di
modellare i processi aziendali una sola volta, con un livello di dettaglio che permette di definire flussi di
lavoro automatizzati, non presidiati e ogni volta che è necessario. La ridotta necessità di intervento
umano consente un'esecuzione efficiente e una governance di alto livello su grandi quantità di processi
eseguiti. Gli elementi di esecuzione dei singoli processi sono denominati "job". Essi descrivono un'attività
eseguita su un sistema o un'applicazione. I servizi IBM Workload Automation on Cloud consentono di:
a.

combinare i job in flussi e inserire condizioni in qualsiasi punto del flusso;

b.

automatizzare l'esecuzione dei job nel momento specificato; e

c.

presentare i job e i flussi in viste riepilogative dove possono essere monitorati e manipolati.

1.2

Servizi Opzionali

1.2.1

IBM Workload Automation on Cloud Step up for Existing Customers
IBM Workload Automation on Cloud Step up for Existing Customers è una modalità opzionale per
acquistare il Servizio Cloud per i Clienti che hanno ottenuto precedentemente le licenze, l'Abbonamento
& il Supporto per il programma IBM Workload Automation da IBM o da terzi autorizzati da IBM.

2.

Data Processing and Protection Data Sheets
Il Supplemento al Trattamento dei Dati Personali (Data Processing Addendum o DPA) di IBM, disponibile
alla pagina web http://ibm.com/dpa e le Specifiche Tecniche per la Protezione e il Trattamento dei Dati
(denominato anche Data Sheet o Appendice DPA) nei seguenti link forniscono ulteriori informazioni sulla
protezione dei dati per i Servizi Cloud e per le opzioni relative ai tipi di Contenuto che potrebbe essere
trattato, per le attività di trattamento interessate, le funzionalità per la protezione dei dati e le specifiche
sulla conservazione e restituzione del Contenuto. Il DPA si applica 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 applica ai dati personali presenti nel Contenuto.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1386255001176

3.

Livelli di Servizio e Supporto Tecnico

3.1

Service Level Agreement ("SLA")
IBM fornisce al Cliente il seguente Service Level Agreement ("SLA"). IBM applicherà il Rimborso più
elevato applicabile sulla base della disponibilità cumulativa del Servizio Cloud raggiunta, come mostrato
nella tabella seguente. La disponibilità percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale
di minuti nel mese contrattuale, meno il numero totale di minuti di Inattività del Servizio nel mese
contrattuale, diviso per il numero totale di minuti nel mese contrattuale. La definizione di Inattività del
Servizio, il processo di reclamo e le modalità per contattare IBM in relazione ai problemi di disponibilità
del servizio sono riportati nel manuale di supporto al Servizio Cloud di IBM all'indirizzo
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
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Disponibilità

Credito
(% della quota di abbonamento mensile*)

Meno del 99,9%

2%

Inferiore al 99,0%

5%

Meno del 95,0%

10%

* La quota di abbonamento rappresenta il prezzo contrattuale per il mese soggetto al reclamo.

3.2

Supporto tecnico
Il supporto tecnico per il Servizio Cloud, inclusi i dettagli di contatto di assistenza, i livelli di gravità, le ore
di disponibilità del supporto, i tempi di risposta e altre informazioni e processi relativi al supporto, possono
essere consultati selezionando il Servizio Cloud nella guida di supporto IBM disponibile alla pagina
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Corrispettivi

4.1

Calcolo dei Corrispettivi
Le metriche dei corrispettivi per il Servizio Cloud sono specificate nel Documento d'Ordine.
Al presente Servizio Cloud si applica il seguente calcolo dei corrispettivi:
●

4.2

Un Job è un oggetto all'interno dei Servizi Cloud che non può essere ulteriormente diviso e
rappresenta un processo di elaborazione che include tutti i suoi sottoprocessi gestiti o elaborati dai
Servizi Cloud.

Corrispettivi per i Servizi in Remoto
Un Servizio in Remoto scade 90 dopo l'acquisto, indipendentemente dal fatto che il servizio in remoto sia
stato utilizzato.

5.

Ulteriori condizioni
Agli Accordi per i Servizi Cloud (o agli accordi equivalenti per il cloud di base), stipulati prima del 1
gennaio 2019, si applicano le condizioni riportate alla pagina web https://www.ibm.com/acs.

5.1

Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)
Il Servizio Cloud contiene il seguente Software di Abilitazione:
●

5.2

IBM Http Server 8.5.5.12

Servizi non-IBM (forniti "NELLO STATO IN CUI TROVANO")
●

SendGrid
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Accettato da:

___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Cliente approva specificamente i
seguenti articoli del presente documento: “Service Level Agreement (SLA)”, “Prerequisiti Software (Software di
Abilitazione)”, “Servizi non-IBM (forniti “NELLO STATO IN CUI SI TROVANO”)”.

___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data:
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