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ACCORDO SUI LIVELLI DI SERVIZIO 
 

NEC UNIVERGE BLUE® SHARE 
 
 

Il presente Accordo sui Livelli di Servizio (questo “SLA”) regola l'uso del servizio NEC 
UNIVERGE BLUE® SHARE ai sensi del COP Master Service Agreement (il “COP MSA”) tra NEC 
Italia S.p.A. o il reseller di Servizi da cui è stato acquistato il servizio applicabile (“Società”) e te 
(“Tu”) ed è incorporato nel COP MSA per riferimento. Il presente SLA si applica separatamente a 
ciascuno dei Tuoi Account Partner MSA relativi al/i Servizio/i SHARE (“Account”). La Società può 
aggiornare, emendare, modificare o integrare questo SLA secondo i termini e le condizioni previste 
nel COP MSA. I termini e le condizioni di questo SLA sono applicabili esclusivamente al servizio 
SHARE e il termine “Servizio” o “Servizi” utilizzato nel presente SLA si riferisce solamente al 
servizio SHARE. 

 
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento ma non altrimenti definiti avranno il significato 
indicato nel MSA. In caso di conflitto tra questo SLA e il COP MSA, prevarrà il COP MSA. 

 

1. SERVIZIO. 
 

La Società compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per mettere a disposizione i 
Servizi come definiti dal piano o dai piani acquistati o sottoscritti in relazione. La Società non garantisce 
la compatibilità dei Servizi con ogni specifica configurazione hardware o software del cliente. Ti 
esortiamo a discutere di qualsiasi problema tecnico e di compatibilità con il nostro personale di 
supporto. 

 

2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO. 
 

2.1. Definizione. La Società fornirà almeno il 99,999% di Disponibilità del Servizio, 
misurata su base mensile. La “Disponibilità del Servizio” è definita come la capacità di un utente 
in relazione all'Account Partner MSA di: 
(a) accedere e recuperare file nell’Account Cliente attraverso almeno una delle seguenti interfaccia:(i) 
un’applicazione SHARE per desktop, (ii) l’interfaccia SHARE per il web, o (iii) un’applicazione mobile 
SHARE, e  
(b) condividere file nell’Account Cliente utilizzando i Servizi, da almeno una interfaccia, in ogni caso a 
condizione che l’Account Partner MSA sia attivo e abilitato. 

 
2.2. Calcolo. 

 

(a) Per calcolare la Disponibilità del Servizio, la Società utilizza una 
combinazione di metodi, compresa l'analisi dei log dal sistema di monitoraggio degli eventi della 
Società e dai componenti dell'infrastruttura effettivamente interessati. La Società abbinerà questi 
risultati ai report dei clienti per determinare il tempo effettivo. Qualsiasi perdita di Disponibilità del 
Servizio di durata inferiore a cinque (5) minuti non sarà inclusa nel calcolo della Disponibilità del 
Servizio. 

 

(b) La Società non garantisce la velocità di sincronizzazione dei file e la 
tempistica. Di conseguenza, un ritardo nella tempistica di upload e download dei file, 
indipendentemente dalla causa, non sarà incluso in nessun calcolo della Disponibilità del Servizio. 

 
(c) Perdita della Disponibilità del Servizio causata da (i) problemi al di là del 

ragionevole controllo della Società, compresi, senza limitazione, attacchi che paralizzano il 
servizio o attacchi simili, mail-bombs, risoluzione DNS, scadenza del nome di dominio, guasto 
hardware, disponibilità di Internet, attacchi SYN (sincronizzazione), o qualsiasi altro Evento di 
Forza Maggiore, o (ii) altri problemi affrontati in questo SLA, saranno esclusi dai calcoli del Credito 
di Disponibilità del Servizio di cui al Paragrafo 2.3. 

 
(d) La manutenzione di cui al Paragrafo 7 del presente SLA è esclusa dal 

calcolo del Credito di Disponibilità del Servizio. 

 
2.3. Credito di Disponibilità del Servizio. 
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(a) Crediti. A condizione che tu inoltri validamente una richiesta per 
ottenere il Credito di Disponibilità del Servizio e che siano rispettate le altre condizioni del 
presente documento, qualora la Disponibilità del Servizio in relazione al Tuo Account Partner 
MSA sia per qualsiasi mese solare inferiore al 99,999%, la Società emetterà un credito (il 
“Credito di Disponibilità del Servizio”) in conformità con la seguente tabella: 

  

Disponibilità del Servizio 
Ammontare del rimborso quale percentuale 
della tariffa per il Servizio pregiudicato 

99.0% al 99.999% Accredito del 3% della tariffa mensile 
98.0% al 98.99% Accredito del 5% della tariffa mensile 

95.0% al 97.99% Accredito del 10% della tariffa mensile 

90.0% al 94.9% Accredito del 25% della tariffa mensile 

 
89.9% o meno 

Accredito del 2.5% per ogni 1% di disponibilità 
persa fino al totale massimo della penale 

 

 

I Crediti di Disponibilità del Servizio per i mesi di calendario parziali del Tuo abbonamento in 
relazione al Tuo Account Partner MSA saranno adeguati su base proporzionale. 

 

(b) Richiesta per i Crediti. Per poter richiedere un Credito di Disponibilità 
dei Servizi, (i) il Tuo Account Partner MSA deve essere in regola con la Società; (ii) devi aprire 
una richiesta di supporto tecnico nel Pannello di Controllo segnalando una manifesta 
interruzione del Servizio entro settantadue (72) ore dall’evento, e (iii) devi inviare un’e-mail o 
una richiesta scritta di Credito di Disponibilità del Servizio al dipartimento di fatturazione della 
Società il mese immediatamente successivo al mese per i l quale sta richiedendo un Credito 
di Disponibilità del Servizio. Le richieste per il Credito di Disponibilità del Servizio devono 
includere il nome o il numero del Tuo Account Partner MSA e le date e gli orari specifici per i 
quali stai richiedendo il Credito di Disponibilità del Servizio. 

 
La Società confronterà le informazioni da Te fornite con i dati di cui al precedente Paragrafo 2.2. Il 
Credito di Disponibilità del Servizio sarà emesso solamente nel caso in cui la Società confermi a 
partire da tali dati, a sua sola discrezionalità, che è disponibile un Credito di Disponibilità del 
Servizio. 

 

(c) Calcolo dei Crediti. La Società calcolerà il Credito di Disponibilità del 
Servizio sulla base delle tariffe per il Servizio e della percentuale di Account Cliente 
complessivamente colpiti. A titolo esemplificativo, qualora il Credito di Disponibilità del Servizio 
riguardi la Disponibilità del Servizio di due (2) Account Cliente su duecento (200) Account Cliente 
acquistati, il Credito di Disponibilità del Servizio sarà calcolato come l’uno (1) percento della 
tariffa mensile per tutti i Tuoi Account Cliente per la percentuale di canone mensile accreditato 
(come indicato sopra). 

 
(d) Crediti Totali; Rimedio Esclusivo. I limiti relativi ai Crediti di Disponibilità 

del Servizio totali disponibili ai sensi di questo SLA sono indicati nel Paragrafo 3 di questo SLA. 

 
3. LIMITI TOTALI DEL CREDITO; RIMEDI SOLI ED ESCLUSIVI. 

 

3.1. Crediti di Disponibilità del Servizio Totali. Il Credito di Disponibilità del 
Servizio totale dovuto a Te per ogni account  non può eccedere il cinquanta per cento (50%) 
delle tariffe mensili addebitate su quell’account durante il mese per il quale il Credito di 
Disponibilità del Servizio deve essere emesso (a meno che l'importo da accreditare sia inferiore 
a un Euro (€ 1,00), nel qual caso l'importo del credito sarà pari a un Euro (€ 1,00)). Solo un (1) Credito 
di Disponibilità del Servizio è disponibile in qualsiasi mese solare. Nonostante quanto stabilito 
nell'MSA o nel presente SLA, i Crediti di Disponibilità del Servizio rappresentano l'unico rimedio a Tua 
disposizione ai sensi del presente SLA e dell'MSA per il mancato raggiungimento da parte della 
Società dei livelli di Disponibilità del Servizio o per la mancata disponibilità dei Servizi. 

 

3.2. Nessun Rimborso. I Crediti sono applicabili solo per tariffe future per l’uso del 
Servizio e non possono essere convertiti in denaro o in alcun tipo di rimborso. 

 

4. SUPPORTO TECNICO. 
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La Società compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per assisterti, tramite i Tuoi 
contatti autorizzati relativi all'Account Partner MSA, nell'impostazione iniziale e nella configurazione del 
Tuo Account Partner MSA, nei problemi relativi alla Tua capacità di accedere ai Servizi e nella 
risoluzione di altri problemi relativi alla fornitura dei Servizi da parte della Società. Solo i Tuoi contatti 
autorizzati relativi all’Account Partner MSA possono richiedere informazioni, modifiche o supporto 
tecnico ai sensi dell'MSA. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del supporto tecnico del Pannello 
di Controllo della Società. Il tempo di risposta del supporto tecnico della Società dipende dalla 
complessità dell'indagine e dal volume della richiesta di supporto. 

 

5. GESTIONE. 
 

5.1. Strumenti per la Gestione dell’Account. Tramite i Tuoi contatti autorizzati, puoi 
gestire il tuo Account Partner MSA con gli strumenti di gestione online della Società, il Pannello di 
Controllo e il pannello per l’utente finale. La Società non sarà tenuta a svolgere per Te alcuna attività 
che possa essere svolta tramite i pannelli di controllo. 

 

5.2. Configurazione Personalizzata. Le richieste per la modifica della configurazione 
standard dei Servizi saranno esaminate caso per caso. L’approvazione di tali modifiche sarà a sola 
discrezione della Società. La Società non garantisce alcun risultato specifico da configurazioni non 
standard né può essere considerata in alcun modo responsabile per cambiamenti nella performance del 
Servizio o guasti che siano la conseguenza di configurazioni non standard. 

 

5.3. Servizi Aggiuntivi. Per lavori che non possono essere eseguiti tramite il 
Pannello di Controllo, puoi richiedere che la Società esegua servizi professionali sulla base del 
tempo e dei materiali. La richiesta dovrà includere una descrizione dettagliata del lavoro e della 
quantità di tempo autorizzata, in incrementi di mezz'ora, per eseguire il lavoro. La Società può 
valutare e rivedere la richiesta (compreso il numero stimato di ore per eseguire il lavoro) e si riserva 
il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rifiutare quals iasi richiesta. Qualsiasi servizio aggiuntivo 
sarà eseguito alle tariffe standard pubblicate dalla Società, a condizione che qualsiasi servizio di 
emergenza che richieda l'inizio entro ventiquattro (24) ore sarà addebitato a una volta e mezza 
(1,5) la tariffa standard pubblicata dalla Società. La Società compirà ogni sforzo commercialmente 
ragionevole per eseguire i servizi aggiuntivi richiesti. Tuttavia, la Società non garantisce alcun 
risultato specifico dall'esecuzione di servizi aggiuntivi né rilascia alcuna dichiarazione o garanzia 
in merito a tali servizi aggiuntivi, né la Società può essere ritenuta responsabile in alcun modo 
(compresi eventuali crediti) per le modifiche alle prestazioni del Servizio o per i guasti che derivano 
dall'esecuzione dei compiti da Lei richiesti. La Società può richiedere un accordo separato per 
ognuno di questi servizi aggiuntivi. 

 
6. MANUTENZIONE. 

 

6.1. Manutenzione programmata. Al fine di mantenere la performance e la sicurezza 
dei Servizi, la Società compie manutenzione programmata durante le sessioni di manutenzione 
previamente pubblicate. Ciò può comportare che dei Servizi specifici debbano essere sospesi durante il 
periodo di manutenzione. La perdita di Disponibilità di Servizio a causa della manutenzione 
programmata non sarà compresa nel calcolo della Disponibilità di Servizio. La Società compirà ogni 
sforzo commercialmente ragionevole per comunicarTi in anticipo gli interventi di manutenzione 
programmata che potrebbero pregiudicare l’uso dei Servizi da parte dello stesso. 

 

6.2. Manutenzione di Emergenza. In talune circostanze, La Società potrebbe aver 
bisogno di eseguire una manutenzione di emergenza, anche in caso di evento di sicurezza, o per 
l'installazione di patch di sicurezza o la sostituzione dell'hardware. La Società non sarà in grado di fornirTi 
un preavviso in caso di manutenzione di emergenza. La perdita di Disponibilità del Servizio dovuta alla 
manutenzione di emergenza sarà esclusa dal calcolo della Disponibilità del Servizio. La Società deciderà 
a sua sola discrezione che un evento rappresenti un’emergenza. 

 

6.3. CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE; TRASFERIMENTO DI DATI; RISORSE DEL 
SERVER. 

 

Ad ogni account vengono assegnate capacità di archiviazione e quantità di trasferimento dati 
sui server della Società in base al Servizio e alle relative opzioni da Te selezionate. Tale capacità di 
archiviazione e le quantità di trasferimento dati possono essere aumentati attraverso il Pannello di 
Controllo ad un costo aggiuntivo fino all'importo massimo consentito per il Servizio e per le relative 
opzioni. I server possono interrompere l'accettazione, l'elaborazione o la consegna dei Dati, compresi 
i file e le cartelle degli utenti, quando viene raggiunto il limite di assegnazione stabilito o acquistato, 
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causando così una perdita di Disponibilità del Servizio o una perdita di Dati. La Società non sarà 
responsabile di tale perdita di Disponibilità del Servizio o perdita di Dati, e tale perdita di Disponibilità 
del Servizio sarà esclusa dai calcoli per la Disponibilità del Servizio. La quantità di dati archiviati in un 
account o in una cartella influisce sulle prestazioni del client e del server. Gli Account utente di grandi 
dimensioni o l'archiviazione dei dati possono rispondere più lentamente alle richieste dell'utente o 
causare la non risposta del cliente mentre i dati vengono elaborati. 

 

7. CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE; TRASFERIMENTO DATI; RISORSE DEL SERVER. 

 Ad ogni account è assegnata una capacità di archiviazione e una quantità di 
trasferimento dati sui server della Società in base al Servizio e alle relative opzioni selezionate dall'utente. 
Questa capacità di archiviazione e le quantità di trasferimento dati possono essere aumentate attraverso 
il Pannello di Controllo con un costo aggiuntivo fino all'importo massimo consentito per il Servizio e le 
relative opzioni. I server possono interrompere l'accettazione, l'elaborazione o la consegna dei dati, 
compresi i file e le cartelle degli utenti, quando viene raggiunto lo spazio di archiviazione stabilito o il 
limite acquistato, causando così una perdita di disponibilità del servizio o una perdita di dati. La Società 
non sarà responsabile di tale perdita di disponibilità del servizio o perdita di dati, e tale perdita di 
disponibilità del servizio sarà esclusa dai calcoli per la disponibilità del servizio. La quantità di dati 
memorizzati in un account o in una cartella influisce sulle prestazioni dell'utente e del server. Gli account 
di grandi dimensioni o l'archiviazione dei dati possono rispondere più lentamente alle richieste degli utenti 
o causare una mancata risposta mentre i dati vengono elaborati. 

 

8. ALCUNE LIMITAZIONI. 
 

8.1. Disponibilità dei Dati. Per ciascun file caricato su SHARE, SHARE mantiene 
due (2) copie di tale file, ciascuna su un diverso sistema di archiviazione. SHARE è progettato per 
fornire agli utenti l’accesso ai file tramite applicazioni SHARE web, desktop, e mobili. L’applicazione 
web di SHARE consente inoltre agli amministratori dell’account di recuperare e ripristinare elementi 
cancellati, salvo quanto previsto nelle Sezioni 8.2 e 8.3.  

 
8.2. Politica di Conservazione per le Versioni dei File e degli Elementi Cancellati.  

SHARE fornisce agli amministratori degli account la possibilità di limitare il periodo di conservazione 
per versioni precedenti dei file ed “Elementi Cancellati” SHARE. Se tale periodo di conservazione è 
modificato da un amministratore dell’account, allora le versioni dei file precedenti e gli “Elementi 
Cancellati” saranno automaticamente e definitivamente cancellati in base al periodo di conservazione 
stabilito dall’amministratore dell’account. La società non è responsabile per qualsivoglia perdita di dati 
che potresti subire a causa delle suddette modifiche nel periodo di conservazione o impostazioni della 
policy per il Tuo Account Partner MSA (compresa, a titolo esemplificativo, la conseguente distruzione 
definitiva dei Tuoi dati). 

 
8.3. Cancellazione Permanente degli Elementi Cancellati. SHARE fornisce agli 

amministratori degli account la possibilità di (a) impedire agli utenti finali di cancellare definitivamente 
gli Elementi Cancellati o (b) consentire agli utenti finali di cancellare definitivamente gli Elementi 
Cancellati. La Società non è responsabile per qualsivoglia danno (compresa, a titolo esemplificativo, la 
perdita di dati o la involontaria conservazione di dati) che potresti subire in ragione delle impostazioni 
sulle cancellazioni del Tuo Account Partner MSA, indipendentemente dal fatto che il Tuo Account 
Partner MSA utilizzi le impostazioni predefinite o che tali impostazioni vengano modificate da un 
amministratore. 

 
9. CONSERVAZIONE DEI DATI. 

 

La Società non sarà responsabile per la conservazione dei Tuoi Dati dopo la chiusura del Tuo 
Account Partner MSA personale utilizzato per la fruizione dei Servizi. I Tuoi Dati possono essere 
cancellati immediatamente dopo la chiusura del tuo Account e dai backup durante la rotazione 
programmata dei backup. La Società non ripristinerà, non fornirà su alcun supporto di memorizzazione 
né invierà alcun Dato relativo ad Account che sono stati chiusi, a meno che non sia specificamente 
indicato in un contratto di servizio personalizzato. È Tua responsabilità eseguire il backup e la 
migrazione dei Tuoi Dati prima della chiusura del Tuo Account Partner MSA personale o di qualsiasi 
altra azione che possa portare alla cancellazione di qualsiasi dei Tuoi Dati dai Servizi. Per ulteriori 
informazioni sulla raccolta, conservazione e utilizzo delle informazioni del cliente, fare riferimento 
all’Informativa sulla Privacy della Società. 

 


