Descrizione dei Servizi IBM Cloud Aggiuntiva
IBM Cloud Container Registry
Fatto salvo quanto riportato di seguito, si applicano le condizioni della Descrizione dei Servizi IBM Cloud.

1.

Descrizione del Servizio Cloud
IBM Cloud Container Registry fornisce un registro privato ospitato, garantendo che l'accesso sia protetto
e verificabile. Il Cliente può archiviare e condividere con sicurezza immagini Docker su tutta la
organizzazione del Cliente, consentendo agli utenti di eseguire il push e pull di contenitori in sede ed
esternamente alla sede. Al Cliente sarà addebitato il pull di un'immagine (e non il push dell'immagine).
IBM Cloud Container Registry include inoltre le funzionalità Vulnerability Advisor (VA) fornendo
un'introspezione della sicurezza e della conformità di ogni livello in ciascuna immagine all'interno del
registro privato, ospitato dell'utente. La funzionalità VA esegue la scansione delle impostazioni di
pacchetti vulnerabili e della configurazione della sicurezza, configurazioni non corrette della sicurezza
nella applicazioni comuni, rilevamento di malware e controllo amministrativo sui cui è possibile distribuire
le immagini in base alle vulnerabilità.

2.

Contenuto e Protezione dei Dati Personali
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 Specifiche Tecniche
applicabili a questo servizio e le condizioni di questo articolo forniscono i dettagli e le condizioni, incluse
le responsabilità circa 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=69B04E20E24D11E69CCD7F0385C6524D

3.

Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione

3.1

Calcolo dei Corrispettivi
Il Servizio Cloud viene offerto in base al seguente calcolo dei corrispettivi:
Gigabyte Trasmessi – Un Gigabyte corrisponde ad un numero di byte pari a 2 elevato alla trentesima
potenza. Al Cliente sarà addebitato il corrispettivo di ciascun Gigabyte di dati completo o parziale
trasmesso al e dal Servizio Cloud durante il periodo di fatturazione.
Gigabyte al mese – Un Gigabyte è 2 elevato alla trentesima byte. Al Cliente sarà addebitato il
corrispettivo del numero di Gigabyte analizzati, utilizzati, archiviati o configurati nel Servizio Cloud in
ciascun mese del periodo di fatturazione, arrotondato per eccesso al Gigabyte successivo.

4.

Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)
IBM Cloud Container Registry include l'estensione cli IBM Cloud (bx/bluemix) (cr/container-registry).
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