Descrizione Aggiuntiva dei Servizi IBM Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud
Fatto salvo quanto riportato di seguito, si applicano le condizioni della Descrizione dei Servizi IBM Cloud.

1.

Descrizione del Servizio Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud fornisce un servizio per collegarsi a diverse applicazioni. Il servizio IBM
App Connect on IBM Cloud offre i piani Professional e Cloud Connectors for Software con capacità
diverse per una vasta gamma di casi di utilizzo di integrazione.

1.1

Professional
Il piano Professional a pagamento consente agli utenti di creare Flussi tra le applicazioni e di rendere
disponibili i Flussi come operazioni API RESTful. Un "Flusso" è un movimento automatizzato di dati tra
un'origine e una destinazione. Il Servizio Cloud fornisce la connettività alle applicazioni sia su cloud che
su una rete locale e consente agli utenti di mappare i campi richiesti da un'applicazione (origine) a quella
successiva (destinazione).

1.2

Cloud Connectors for Software
Il piano Cloud Connectors for Software è disponibile per i Clienti con PoE (Proof of Entitlement)
(compresa la sottoscrizione al Software & Support attivo) per IBM App Connect Enterprise v11 (il
Programma), e fornisce accesso (senza costi aggiuntivi) al Servizio Cloud solo per il supporto dei Flussi
in esecuzione nel runtime del Programma, come parte delle soluzioni di integrazione del Cliente. I
requisiti di questo piano sono: che il Cliente continui la sottoscrizione a Software & Support per il
programma; che il Cliente utilizzi il Servizio Cloud solo per leggere e scrivere i dati, per filtrare i dati
selezionati e per scambiare i dati direttamente con un'istanza del programma o con un'ubicazione di
storage temporanea (assunto che i dati archiviati dal Servizio Cloud siano solo letti da, o scritti in,
un'istanza del Programma); e che il Cliente non utilizzi il Servizio Cloud come applicazione autonoma
(senza il Programma) per elaborazioni batch. IBM si riserva il diritto di sospendere e/o rimuovere
l'accesso del Cliente al Servizio Cloud immediatamente, se uno qualsiasi di tali requisiti non venga
soddisfatto.

2.

Contenuto e Protezione dei Dati Personali
Le Specifiche Tecniche ("Data Sheet") applicabili a questo servizio e le condizioni di questo articolo
forniscono i dettagli e le condizioni, incluse le responsabilità del Cliente circa l'uso di questo servizio. Le
seguenti Specifiche Tecniche si applicano a questo servizio.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione

3.1

Calcolo dei Corrispettivi
Il piano Professional del Servizio Cloud viene offerto in base al seguente calcolo dei corrispettivi:
Migliaia di Elementi – Un Elemento rappresenta la ricorrenza di un elemento specifico elaborato dal, o
relativo all'utilizzo del Servizio Cloud, come definito nella descrizione del Servizio Cloud. Al Cliente sarà
addebitato il numero di Elementi, arrotondato per eccesso alle migliaia successive nel periodo di
fatturazione.
Per questo Servizio Cloud, un Elemento è una Esecuzione di Flusso. Una Esecuzione di Flusso è
l'Esecuzione di un Flusso.

4.

Ulteriori condizioni

4.1

Collegamenti a Siti Web o ad altri Servizi di Terzi
Il Servizio Cloud può contenere link o può essere utilizzato per accedere ai servizi di dati, ai database, ai
servizi web, al software di terze parti o ad altro contenuto (complessivamente, "contenuto"). L'accesso a
questo contenuto viene fornito nello "STATO IN CUI SI TROVA", NON FORNISCE ALCUN TIPO
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GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI TITOLARITÀ, DI NON VIOLAZIONE
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O DI NON INTERFERENZA, NONCHÉ QUALSIASI
ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ
PER UNO SCOPO SPECIFICO, FATTO SALVO QUANTO STABILITO DA NORME INDEROGABILI DI
LEGGE. Le terze parti interessate (o IBM) possono revocare l'accesso in qualsiasi momento e a loro
esclusiva discrezione. Al Cliente potrà essere richiesto di stipulare accordi separati con terze parti per
l'accesso o l'utilizzo di tale contenuto. IBM non è parte contraente in tali accordi separati ma il Cliente
autorizza IBM a fornire tale accesso come parte del Servizio Cloud. Il Cliente accetta, quale condizione
esplicita del presente Accordo, di ottemperare alle condizioni di tali accordi separati, nonché di rispettare
eventuali linee guida o limitazioni sull'utilizzo, applicabili al contenuto di tali terze parti e accetta di
manlevare IBM rispetto ad eventuali richieste di risarcimento derivanti da, o riguardanti il mancato
adempimento da parte del Cliente di tali accordi separati, linee guida o limitazioni. Alcune applicazioni
endpoint potrebbero essere soggette a limitazioni di utilizzo imposte dal fornitore dell'applicazione. Ciò
potrebbe comportare un numero inferiore di chiamate autorizzate ad un'applicazione rispetto al relativo
limite mensile del Servizio Cloud.

4.2

Limitazioni e Policy del Corretto Utilizzo
Il Servizio Cloud è progettato per eseguire determinati Flussi non appena si verifica un evento di
attivazione definito, sebbene IBM non garantisca che questo accada entro un determinato periodo di
tempo.
In circostanze eccezionali, IBM potrebbe intraprendere delle azioni per arrestare o rimuovere Flussi del
Cliente non validi che hanno un impatto negativo su altri utenti o sulle prestazioni complessive del
sistema.

4.2.1

Limitazioni Secure Gateway
Il componente opzionale secure gateway fornisce la funzionalità per consentire agli utenti di connettersi
alle applicazioni locali all'interno del proprio firewall. L'uso del componente secure gateway è soggetto
alla limitazione di utilizzo di 1 GB al mese. Il componente secure gateway fornisce una connessione
criptata tra il sistema locale e l'ambiente del Servizio Cloud per una trasmissione dei dati più sicura tra
un'applicazione locale e il Servizio Cloud.
L'uso del componente opzionale del gateway protetto è a rischio del Cliente. Il Cliente accetta di
manlevare e tenere indenne IBM dai relativi danni e da qualsiasi pretesa di terzi derivante da, o relativa
alla scelta del Cliente di utilizzare questo componente o comunicazioni non criptate o non protette tra le
applicazioni e il Servizio Cloud.
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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: “ Collegamenti a Siti Web o ad altri Servizi di Terzi”, “ Limitazioni e
Policy del Corretto Utilizzo”, “Limitazioni Secure Gateway”.

___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data:
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