Descrizione dei Servizi
Programma di Prova IBM z Systems: Servizio Cloud per la Valutazione del
Programma
Accedendo, facendo clic sul pulsante "Accetto" o utilizzando il Servizio Cloud, il Cliente accetta le condizioni del
presente Accordo. Se si accettano le condizioni per conto del Cliente, si dichiara e garantisce di avere la piena
autorità a vincolare il Cliente a tali condizioni. Se non si accettano tali condizioni, non accedere, non fare clic sul
pulsante "Accetto" o non utilizzare il Servizio Cloud.
La presente Descrizione dei Servizi, l'Accordo per i Servizi Cloud IBM applicabile nel paese del Cliente
(disponibile alla pagina web http://ibm.com/terms) ed il Documento d'Ordine applicabile, rappresentano l'accordo
completo che disciplina l'utilizzo del Servizio Cloud.

1.

Servizio in Cloud

1.1

Offerte
Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

1.1.1

Programma di Prova IBM z Systems: Servizio Cloud per la Valutazione del Programma
IBM rende disponibile in anteprima il Servizio Cloud per un periodo limitato per consentire al Cliente di
valutare la funzionalità e la tecnologia di determinati programmi software (Programmi) IBM on-premise,
specificati nel Documento d'Ordine applicabile. Il Cliente è autorizzato ad utilizzare il Servizio Cloud
durante un Periodo di Valutazione specificato nel Documento d'Ordine allo scopo di valutare la
funzionalità e la tecnologia del Programma. Il Servizio Cloud include l'accesso ad altri programmi
software specificati nel Documento d'Ordine che possono essere utilizzati solo per la valutazione dei
Programmi specificati per tutta la durata del Servizio Cloud. Alcune funzionalità dei Programmi
potrebbero non essere disponibili nel Servizio Cloud; pertanto l'uso in un ambiente di produzione o per
scopi commerciali non è consigliato né supportato. L'utilizzo dei servizi per tali scopi è a rischio esclusivo
del Cliente. Se il Cliente desidera utilizzare i Programmi disponibili sul mercato dopo la scadenza della
valutazione, il Cliente potrà ordinare il(i) Programa(i).

2.

Specifiche Tecniche per il Trattamento e la Protezione
Il Servizio Cloud può offrire solo un insieme limitato di funzionalità e funzioni rispetto all'offerta disponibile
al pubblico e potrebbero non essere appropriati per scopi di produzione o per l'utilizzo con i Contenuti che
potrebbero essere regolamentati. Il Cliente accetta che nel Contenuto non siano presenti dati personali o
dati che potrebbero essere soggetti a normative vigenti o che richiedono specifiche misure di sicurezza,
compresi i dati soggetti ai requisiti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali
(European General Data Protection Regulations, GDPR). Se le parti concordano che, per un'adeguata la
valutazione del Servizi Cloud, sia necessario che nel Contenuto siano presenti i dati disciplinati dalla
normativa vigente o personali, il Cliente ed IBM concorderanno innanzitutto per iscritto sulle misure
appropriate di sicurezza e di altro tipo e modificheranno il presente Accordo per fornire ulteriori termini di
protezione dei dati, compreso l'utilizzo del Data Processing Addendum (DPA) di IBM, consultabile alla
pagina http://ibm.com/dpa, e di un'Appendice al DPA, per ciò che concerne eventuali dati regolamentati
dal GDPR.

3.

Livelli di Servizio e Supporto Tecnico

3.1

Service Level Agreement ("SLA")
I Service Level Agreement non si applicano alle versioni di prova.

3.2

Supporto tecnico
Il Supporto Tecnico non si applica alle versioni di prova.
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4.

Corrispettivi
Solitamente non sono previsti corrispettivi per l'utilizzo della versione di prova del Servizio Cloud, salvo
diversamente specificato da IBM o da un fornitore di servizi terzo. Qualora qualsiasi autorità imponga una
tassa, un'imposta (compresa la ritenuta d'acconto), un dazio o un tributo a causa dell'importazione o
esportazione, trasferimento, accesso o uso di un Servizio Cloud di prova o di un servizio di terze parti, tali
oneri spetteranno esclusivamente al Cliente, che provvederà a pagare qualsiasi ammontare imposto.

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.

6.

Condizioni derogative

6.1

Rimozione del Contenuto
Quanto segue prevale su quanto diversamente concordato negli Articoli Contenuto e Protezione dei Dati
Personali e Durata e Recesso delle condizioni del Servizio Cloud di base tra le parti. Il Cliente è
responsabile della rimozione del contenuto che intenda conservare prima della scadenza o cessazione
del Servizio Cloud. I contenuti verranno distrutti al momento della scadenza o della cessazione 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: "Programma di Prova IBM z Systems: Servizio Cloud per la Valutazione
del Programma", "Specifiche Tecniche per il Trattamento e la Protezione", "Rimozione del Contenuto".

Accettato da:

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

i126-7695-02 (12/2018)

Pagina 2 di 2

