Descrizione dei Servizi
IBM IoT Building Insights
La presente 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 IoT Building Insights, applicando metodi di Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence, AI) analizza e
correla dati e misure provenienti da sensori IoT presenti sugli edifici, li integra con informazioni
provenienti da sistemi tecnici di gestione e da altri sistemi informativi esterni, per aiutare a comprendere il
comportamento energetico degli edifici. IBM IoT Building Insights si concentra sull'analisi e sulla
diagnostica dei consumi energetici, su modelli previsionali di consumo e sull'individuazione delle aree di
eliminazione degli sprechi.
Questo Servizio in Cloud consente al Cliente di collegare fino a 100 Dispositivi, ciascuno dei quali è
associato ad un edificio ed è in grado di rappresentare attributi fisici, come posizione, piano e
sottosistema dello stesso (ad esempio, raffreddamento o illuminazione). Ciascun Dispositivo collegato al
Servizio in Cloud è limitato ad un invio di massimo 1,440 messaggi al giorno, con una dimensione
massima di 0,25 KB per messaggio.

1.1

IBM IoT Building Insights per Ambiente di Non Produzione
I Clienti possono acquistare Istanze di Non-Produzione del Servizio in Cloud, da utilizzare come ambienti
di sperimentazione (per verifica della connettività dei Dispositivi, monitoraggio del comportamento dei
modelli applicati, implementazione di prototipi o Proof of Concept). Ciascuna Istanza di Non-Produzione
può supportare fino a dieci Dispositivi. Qualora il Cliente richieda più di dieci Dispositivi, dovrà acquisire la
titolarità per l'offerta di produzione.

2.

Contenuto e Protezione dei Dati Personali
Nelle specifiche tecniche per la Protezione e il Trattamento dei Dati (Specifiche Tecniche o Data Sheet)
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 gli impegni esistenti, ii) mantenere l'allineamento con gli standard
attualmente adottati e le norme applicabili, oppure iii) fornire ulteriori impegni. 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=3547276046E911E8ADCBA344DE8FB657
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 accetta 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 (Data Processing Addendum o DPA) di IBM, disponibile
alla pagina web http://ibm.com/dpa e le Appendici del DPA (DPA Exhibit(s)) si applicano e completano
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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. I crediti SLA non saranno
disponibili fino al 27 settembre 2018. Il Cliente non può richiedere un credito di disponibilità per le
interruzioni che si sono verificate prima di tale data.

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 che
verrà accreditato 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
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 estensioni e 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 99,8%

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 in un mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo in un mese
contrattuale, diviso per il numero totale di minuti in un mese contrattuale.
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4.

Supporto tecnico
Il Supporto tecnico per il Servizio Cloud viene fornito tramite email, forum online ed un sistema online di
reportistica dei problemi. La guida al supporto software as a service di IBM, disponibile alla pagina web
https://www.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.
Tutte le estensioni basate su IBM IoT Building Insights devono essere gestite e mantenute dal provider di
servizi che ha distribuito l'estensione. Ciò include le verifica periodica dell'estensione per assicurarne il
funzionamento con gli aggiornamenti più recenti di IBM IoT Building Insights.

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:
●

"Dispositivo Client" è un'unità di misura che consente di ottenere il Servizio Cloud. Un Dispositivo
Client è un dispositivo informatico per singolo utente, un sensore per scopi speciali oppure un
dispositivo di telemetria che richiede, o accetta per il funzionamento, una serie di comandi,
procedure o applicazioni o che fornisce dati ad un altro sistema di computer generalmente definito
come server oppure gestito dal server. Più Dispositivi Client possono condividere l'accesso ad un
server comune. Un Dispositivo Client può avere alcune capacità di elaborazione o essere
programmabile per consentire ad un utente di lavorare. Il Cliente deve ottenere titolarità per ciascun
Dispositivo Client che esegue, fornisce dati, utilizza i servizi forniti da, o che accede al Servizio
Cloud in qualche altro modo, durante il periodo di misurazione specificato nella PoE del Cliente o
nel Documento d'Ordine.
Per gli scopi di questo Servizio Cloud, le titolarità Dispositivo Client vengono acquistate in pacchetti
da 100. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il numero totale di Dispositivi Client
collegati al Servizio Cloud, arrotondato alla centinaia successiva, durante il periodi di misurazione.

●

5.2

"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.

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.

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
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 con preavviso
di 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. I rinnovi sono soggetti ad un
aumento sul prezzo annuale come specificato nella quotazione economica. Nel caso in cui il rinnovo
automatico si verifichi in seguito ad un avviso da parte di IBM di ritiro del Servizio Cloud, il periodo di
rinnovo terminerà prima della fine del periodo di rinnovo corrente o della data di ritiro annunciata.
I rinnovi sono soggetti ad un aumento sul prezzo annuale come specificato nella quotazione economica.
Nel caso in cui il rinnovo automatico si verifichi in seguito ad un avviso da parte di IBM di ritiro del
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Servizio Cloud, il periodo di rinnovo terminerà prima della fine del periodo di rinnovo corrente o della data
di ritiro annunciata.
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.

Accettato da:

___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data:

Ai sensi 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)”, “Crediti di Disponibilità”, “Livelli di
Servizio”, “Opzioni di Durata e Rinnovo”.

___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data:
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