Descrizione dei Servizi
IBM MaaS360 (SaaS) Freemium
Nella presente Descrizione dei Servizi viene descritto il Servizio Cloud. I documenti d'ordine applicabili riportano
prezzi e dettagli aggiuntivi sull'ordine del cliente.

1.

Servizio in Cloud
MaaS360 è una piattaforma cloud di facile utilizzo, avente tutte le funzionalità essenziali per una gestione
end-to-end dei dispositivi mobili odierni che utilizzano i sistemi operativi iOS, Android e Windows. Di
seguito è riportata una breve descrizione delle offerte del Servizio Cloud:

1.1

Offerte
Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili:

1.1.1

IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)
Le funzionalità principali di Mobility Device Management ("MDM") includono la registrazione del
dispositivo, la configurazione, la gestione della policy di sicurezza e le azioni del dispositivo, come l'invio,
l'individuazione, il blocco e la cancellazione dei messaggi. Le funzionalità MDM avanzate includono le
regole di conformità automatizzate, le impostazioni di riservatezza Bring Your Own Device ("BYOD") e la
reportistica ed i dashboard Mobility Intelligence.

1.1.2

IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)
MaaS360 Mobile Application Management consente di aggiungere le applicazioni e di distribuirle sui
dispositivi supportati gestiti da MaaS360. Ciò include MaaS360 App Catalog, un'applicazione sul
dispositivo che consente agli utenti di visualizzare, installare e di essere informati dell'aggiornamento di
applicazioni gestite.

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://www.ibm.com/dpa/dpl.
Uno o più link a una o più Specifiche Tecniche applicabili:
IBM MaaS360 Mobile
Device Management

https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1397222024658

IBM MaaS360 Mobile
Application Management

https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1414149988540

3.

Livelli di Servizio e Supporto Tecnico

3.1

Service Level Agreement ("SLA")
Questo Servizio Cloud non fornisce uno SLA di Disponibilità.

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/.
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4.

Corrispettivi

4.1

Calcolo dei Corrispettivi
Non sono previsti corrispettivi per l'utilizzo del Servizio Cloud.

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 prerequisito software viene fornito al Cliente in base alle seguenti condizioni:
Prerequisiti Software
(Software di Abilitazione)
IBM MaaS360 Cloud
Extender

Condizioni di Licenza applicabili (se presenti)
http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/5ED6181AD37D14C58525808A004CDD
9D?OpenDocument

Il Cliente è responsabile della rimozione del software di abilitazione da tutti i dispositivi ed i sistemi alla
scadenza o cessazione del Servizio Cloud.

5.2

Limitazioni
Il Cliente può avere accesso al Servizio Cloud solo se dispone di una titolarità valida per l'offerta IBM
Security Guardium Data Protection for Databases. La titolarità del Cliente al Servizio Cloud terminerà in
caso di cessazione o scadenza della titolarità del Cliente per l'offerta IBM Security Guardium Data
Protection for Databases.
L'utilizzo da parte del Cliente del Servizio Cloud non potrà superare i diecimila (10.000) Utenti Autorizzati
o i ventimila (20.000) Dispositivi del Cliente.
●

Un Utente Autorizzato è una persona specifica cui è stato fornito l'accesso ai Servizi Cloud in
qualsiasi modo, direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un programma multiplexing,
dispositivo o server applicativo) con qualsiasi mezzo.

●

Per Dispositivo Client si intende qualsiasi dispositivo che richiede o riceve comandi, procedure o
applicazioni di esecuzione da un ambiente server che accede ai Servizi Cloud.

6.

Condizioni derogative

6.1

Uso dei Dati
Quanto segue prevale su quanto diversamente riportato nell'Articolo Contenuto e Protezione dei Dati
Personali dei termini di base del Servizio Cloud tra le parti: IBM non utilizzerà o divulgherà i risultati
derivanti dall'utilizzo da parte del Cliente del Servizio Cloud che sono specifici del Contenuto del Cliente
(Approfondimenti) o che altrimenti identifichino il Cliente. IBM può utilizzare il Contenuto e altre
informazioni (tranne gli Approfondimenti) derivanti dal Contenuto durante la fornitura del Servizio Cloud
dopo aver rimosso gli identificativi personali, in modo tale che qualsiasi dato personale non possa essere
più attribuito ad una specifica persona senza l'utilizzo di ulteriori informazioni. IBM utilizzerà questi dati
solo per scopi di ricerca, test e sviluppo dell'offerta IBM (ad es. Mobile Metrics).

Accettato da:

___________________________
Firma e timbro del Cliente
Data: .........
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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)", "Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)", "Limitazioni".

Accettato da:

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