Descrizione dei Servizi IBM Cloud aggiuntiva
IBM Single Sign On for IBM Cloud
Fatto salvo quanto riportato di seguito, si applicano le condizioni della Descrizione dei Servizi IBM Cloud.

1.

Descrizione del Servizio Cloud
Single Sign On (SSO) è un servizio di autenticazione basato su policy che fornisce una funzionalità SSO
integrabile per applicazioni web. Il servizio Single Sign On (SSO) consente agli sviluppatori di applicazioni
di aggiungere meccanismi di autenticazione basati su policy senza dover gestire i repository di identità
specifici delle applicazioni o disporre di una conoscenza approfondita dei protocolli di sicurezza in uso. Il
servizio Single Sign On (SSO) supporta l'utilizzo di più fonti inerenti alle identità.

2.

Contenuto e Protezione dei Dati
Le Specifiche Tecniche applicabili a questo servizio e le condizioni di questo articolo forniscono i dettagli
e le condizioni, incluse le responsabilità riguardanti 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=1413346862111

3.

Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione

3.1

Calcolo dei Corrispettivi
A questo servizio si applicano i seguenti calcoli dei corrispettivi:
Applicazione-Utente – Un'applicazione è un programma software denominato in modo univoco,
installabile in modo separato su un dispositivo computerizzato. Per ciascuna Applicazione gestita dal
Servizio Cloud, al Cliente sarà addebitato un corrispettivo per ciascun utente autenticato che abbia
acceduto all'Applicazione nel periodo di fatturazione. Più autenticazioni effettuate da un singolo Utente su
una singola Applicazione vengono calcolate come una singola Applicazione-Utente. L'autenticazione di
un singolo Utente su più Applicazioni viene calcolata come più Applicazioni-Utente.
Nota: il servizio Single Sign On non mette in correlazione più identità derivanti da fonti di identità differenti
in un unico Utente. Pertanto, se un Utente singolo accede ad un'Applicazione utilizzando più fonti di
identità (ad es., Facebook e la directory della sede), questa sarà segnalata come più Applicazioni-Utente.
Istanza – Un'Istanza rappresenta l'accesso ad una configurazione specifica del Servizio Cloud. Al Cliente
sarà addebitato il corrispettivo di ciascuna Istanza del Servizio Cloud presente in ciascun mese durante il
periodo di fatturazione.

3.2

Corrispettivi Mensili Parziali
Ciascuna Applicazione-Utente viene fatturata su base mensile. L'utilizzo parziale nel mese non è
disponibile in questo momento.
Ciascuna Istanza viene fatturata su base mensile. Un utilizzo o una distribuzione mensile parziale
saranno ripartiti in modo proporzionale.
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