Descrizione dei Servizi
IBM Watson Machine Learning
Nella presente Descrizione dei Servizi viene illustrato il Servizio Cloud. I documenti d'ordine applicabili riportano
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 Watson Machine Learning Professional plan
IBM Watson Machine Learning è un servizio gestito che consente la formazione e la distribuzione di
modelli di apprendimento automatico (machine learning) integrandoli nelle applicazioni. Il Servizio Cloud
consente di effettuare l'analisi predittiva scalabile per applicazioni che necessitano di formazione sul
modello e del calcolo del punteggio (scoring) online o batch. Il Servizio Cloud consente agli sviluppatori di
accedere alla tecnologia di apprendimento automatico (machine learning) utilizzando API semplici senza
dover gestire alcuna infrastruttura.
Oltre ai modelli predittivi, il Cliente potrà distribuire anche modelli prescrittivi, risolverli ed ottenere log o
utilizzarne i risultati attraverso i runtime di Decision Optimization. I runtime di Decision Optimization
supportano la risoluzione di diversi tipi di modelli di ottimizzazione come, ad esempio, i modelli LP/MIP i
modelli CPO, i modelli OPL o i modelli Python.
Questo Servizio Cloud richiede una titolarità minima di 2 milioni di Eventi e 1.000 Unità di Capacità-Ore.
IBM Cloud è un prerequisito tecnico per l'offerta di questo Servizio Cloud. Per accedere al servizio IBM
Cloud, è necessario effettuare la registrazione qui: https://console.ng.bluemix.net/registration/.

2.

Specifiche Tecniche per la Protezione e il Trattamento dei Dati (Data Processing
and Protection Data Sheets)
Il Supplemento al Trattamento dei Dati Personali (DPA o Data Processing Addendum) di IBM, disponibile
alla pagina web http://ibm.com/dpa e le Specifiche Tecniche per la Protezione e il Trattamento dei Dati
(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 ai dati personali presenti nel Contenuto, nella misura in cui si
applichino i) il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (European General Data
Protection Regulation, EU/2016/679, GDPR); o ii) altre leggi sulla protezione dei dati riportate alla pagina
http://ibm.com/dpa/dpl.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=33C9B7D0BF3111E7A229E0F52AF6E722

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 percentuale di disponibilità 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 - Ambiente Pubblico
High Availability o Più Ambienti
Dedicati/Locali

Disponibilità - Altri ambienti

Credito
(% della quota di abbonamento
mensile*)

Inferiore al 99,95%

99,5%

10%

Inferiore al 99,9%

99,0%

25%

* 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:
●

Un Evento rappresenta il verificarsi di un evento specifico che viene elaborato o relativo all'utilizzo
dei Servizi Cloud. Per gli scopi di questo Servizio Cloud, un Evento è una previsione. Con una
singola chiamata API è possibile eseguire più previsioni e ciascuna di queste viene considerata un
Evento.

●

Un'Unità di Capacità-Ora rappresenta un'ora di utilizzo del tipo di capacità selezionato dei Servizi
Cloud che verrà moltiplicato per il numero specificato di unità di capacità richieste per tale tipo di
capacità.
Per gli scopi di questo Servizio Cloud, verrà applicato un corrispettivo minimo di 0,016 Ore di Unità
di Capacità ad ogni inizializzazione di un Tipo di Capacità.
Tipo di capacità

5.

Unità di capacità richieste all'ora

1 (uno) NVIDIA K80 GPU

3

1 (un) NVIDIA V100 GPU

10

1x4 = 1 vCPU e 4 GB RAM

0,5

2x8 = 2 vCPU e 8 GB RAM

1

4x16 = 4 vCPU e 16 GB RAM

2

8x32 = 8 vCPU e 32 GB RAM

4

16x64 = 16 vCPU e 64 GB RAM

8

AutoAI: 8 vCPU e 32 GB RAM

20

Decision Optimization: 2 vCPU e 8 GB RAM

30

Decision Optimization: 4 vCPU e 16 GB RAM

40

Decision Optimization: 16 vCPU e 64 GB RAM

60

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

HIPAA
Fatte salve le informazioni presenti nelle Specifiche Tecniche per questo Servizio Cloud e relative alla
normativa americana Health Information Portability and Accountability Act del 1996 ("HIPAA") e gli usi
consentiti delle Informazioni Sanitarie e dei Dati Sanitari come Tipologie di Dati Personali e/o Categorie
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Particolari di Dati Personali (nell'insieme "Dati Sanitari") con questo Servizio Cloud, l'uso dei Dati Sanitari
con questo Servizio Cloud è soggetto alle seguenti limitazioni e condizioni:
Solo le seguenti offerte sono eleggibili ad essere fornite per implementare i controlli richiesti ai sensi della
Privacy HIPAA e della Normativa sulla Sicurezza per essere utilizzate con i Dati Sanitari:
●

IBM Watson Machine Learning Professional Plan

Solo le offerte sopra elencate possono essere fornite per implementare i controlli della Privacy HIPAA e
della Normativa sulla Sicurezza per l'utilizzo dei Dati Sanitari qualora il Cliente comunicasse in anticipo a
IBM che utilizzerà Dati Sanitari con il Servizio Cloud e IBM confermasse per iscritto che il Servizio Cloud
sarà fornito per l'utilizzo di Dati Sanitari. Di conseguenza, il Servizio Cloud non può essere utilizzato per
la trasmissione, archiviazione o altro utilizzo dei Dati Sanitari Protetti (Protected Health Data, PHI) ai
sensi della normativa americana HIPAA tranne nel caso in cui (i) il Cliente fornisca a IBM tale
comunicazione; (ii) IBM e il Cliente abbiano sottoscritto un Accordo Business Associate applicabile e (iii)
IBM abbia fornito al Cliente una esplicita conferma scritta che il Servizio Cloud può essere utilizzato con i
Dati Sanitari.
In nessun caso il Servizio Cloud dovrà essere utilizzato per trattare i dati PHI come sistema di
informazioni di dati di natura sanitaria all'interno del significato della normativa americana HIPAA.
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: "Specifiche Tecniche per la Protezione e il Trattamento dei Dati (Data
Processing and Protection Data Sheets)", "Service Level Agreement ("SLA")", "HIPAA".

___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data: .........
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