Descrizione dei Servizi
IBM Assessment for Third Party Risk Management
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
IBM Assessment for Third Party Risk Management è un servizio che fornisce ai Clienti una serie di
strumenti progettati per aiutare gestire i rischi di terzi, la conformità ed i problemi in un GRC aziendale.

1.1

Offerte
Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

1.1.1

IBM Assessment for Third Party Risk Management
IBM Assessment for Third Party Risk Management è uno strumento che consente ai Clienti di gestire i
rischi di terzi attraverso l'attivazione di stakeholder per identificare e rispondere agli indicatori di problemi
e rischi. L'ottimo utilizzo del Servizio Cloud consente di supportare fino a 500 fornitori con un volume
transazionale totale che può arrivare fino a 40 utenti simultanei. Il superamento di questi limiti non è
supportato e potrebbe determinare dei cali nelle prestazioni. Prima della scadenza o termine del Servizio
Cloud, il Cliente può utilizzare una delle funzionalità di reportistica o esportazione del Servizio Cloud
fornite per estrarre i dati. I servizi di estrazione dei dati personalizzati sono disponibili in base ad un
accordo separato.

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=79E08A8001B011E7982D0C38141F4056

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.
Disponibilità

Credito
(% della quota di abbonamento mensile*)

Inferiore al 99,9%

2%

Inferiore al 99,0%

5%

Inferiore al 95,0%

10%

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

5.

Per Istanza si intende ogni accesso ad una configurazione specifica dei Servizi Cloud.

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

Backup
I backup vengono eseguiti quotidianamente. IBM conserverà una copia di backup dei dati del Cliente per
un massimo di tre (3) anni nel periodo contrattuale del Servizio Cloud. Il Cliente è responsabile di
configurare la sicurezza del Servizio Cloud vietando ai singoli utenti di cancellare i dati e qualora i dati
vengano cancellati, il Cliente riconosce e accetta che IBM non è tenuta a ripristinare i dati eliminati e, se
disponibile, per tale attività potrebbe addebitare dei corrispettivi.

5.2

Utilizzo limitato
Questo Servizio Cloud include solo le funzionalità di IBM OpenPages with Watson on Cloud. Il Cliente
non è autorizzato ad utilizzare alcuna funzionalità per scopi non legati alla propria configurazione diretta,
destinata al supporto del Servizio Cloud.

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")", "Backup".

Accettato da:

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