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ALLEGATO SUI SERVIZI CLOUD DI VMWARE 

Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2022 

Il presente Allegato sui Servizi cloud alle Condizioni Generali è valido in caso di acquisto di Servizi cloud da parte del Cliente. 

1. SERVIZI CLOUD.  

1.1. Il Cliente può utilizzare un Servizio cloud per il Periodo di abbonamento in conformità al Contratto e alla Guida ai 
servizi cloud. VMware fornirà il Servizio cloud in conformità con l'Accordo sul livello dei servizi. 

1.2. Se il Servizio cloud include un diritto al Software, tale Software è soggetto all'Allegato sul Software. 

2. USO ACCETTABILE. 

2.1. Il Cliente non deve utilizzare il Servizio cloud: (a) in modo vietato dalla legge o che possa causare una violazione della 
legge; (b) per violare i diritti di altri; (c) per cercare di ottenere un accesso non autorizzato, testare la vulnerabilità o 
interrompere qualsiasi Servizio, dispositivo, dato, account o rete; (d) per inviare spam o malware; (e) per causare 
danni o compromettere l'uso del Servizio da parte di chiunque; (f) per aggirare le limitazioni tecniche, il calcolo dei 
costi ricorrenti o i limiti di utilizzo del Servizio; o (g) per Attività ad alto rischio.  

2.2. Il Cliente non deve caricare contenuti che: (a) possono creare un rischio di danno a persone o proprietà; (b) possono 
costituire o contribuire a un crimine o a un illecito; (c) sono illegali, illeciti, dannosi, pornografici, diffamatori, violano 
la privacy personale o i diritti di pubblicità; (d) il Cliente non ha il diritto di caricare; (e) informazioni soggette a HIPAA 
(salvo nel caso in cui il Cliente non abbia sottoscritto un accordo di business associate con VMware); (f) richiedono 
una licenza di esportazione o sono soggette a limitazioni ai sensi delle leggi sul controllo delle esportazioni; (g) 
devono essere classificate o elencate nell'Elenco delle Munizioni degli Stati Uniti d'America o in un elenco simile 
pubblicato per la giurisdizione in cui si trova il data center applicabile; (h) contengono dati relativi all'ITAR; o (i) sono 
altrimenti vietate dal Contratto.  

3. MISURE DI SICUREZZA. 

3.1. VMware è tenuta a implementare e a mantenere adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a 
proteggere la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei Contenuti del Cliente. VMware non deve accedere o divulgare 
i Contenuti del cliente salvo nella misura necessaria a fornire il Servizio Cloud, descritto nelle Note specifiche 
dell'offerta, o come descritto nella sezione 9.4 delle Condizioni Generali (Divulgazioni richieste). Il caricamento dei 
Contenuti del Cliente sul Servizio cloud non costituisce una divulgazione del Contenuti del Cliente a VMware. 

3.2. Il Cliente deve: (a) adottare misure appropriate per proteggere i Contenuti del Cliente; (b) fornire tutti gli avvisi 
necessari agli Utenti del Cliente e ottenere tutti i consensi richiesti dalla legge; (c) informare VMware il prima 
possibile se il Cliente ritiene che il proprio account sia stato compromesso; e (d) cooperare ragionevolmente con 
VMware per risolvere i problemi relativi all'uso del Servizio cloud da parte del Cliente. Il Cliente è responsabile di 
assicurare che il Servizio cloud sia appropriato per l'uso previsto dal Cliente. Il Cliente è responsabile di qualsiasi 
utilizzo dell'Offerta di servizi che avvenga con le proprie Credenziali di accesso.  

4. MODIFICHE E FINE DELLA DISPONIBILITÀ. 

4.1. VMware può apportare modifiche commercialmente ragionevoli al Servizio cloud, alla Guida ai servizi cloud o 
all'Accordo sul livello di servizio. Eventuali modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione.  

4.2. Qualora VMware apporti una modifica che ha un impatto materiale e dannoso sull'utilizzo di un Servizio cloud da 
parte del Cliente, VMware è tenuta a informarne il Cliente prima della data di entrata in vigore della modifica. Il 
Cliente avrà 30 giorni di tempo dalla data di tale avviso per terminare il suo diritto al Servizio cloud. Il Cliente può 
rinunciare al diritto di utilizzo del Servizio cloud ai sensi della presente sezione 4.2 fornendo a VMware una 
comunicazione che indichi la data di rinuncia effettiva. Prima di interrompere la disponibilità di un Servizio Cloud, 
VMware è tenuta a fornire un preavviso di almeno sei mesi.  

4.3. Il Cliente è responsabile di tutti i costi sostenuti prima della data di rinuncia effettiva o della fine della disponibilità 
del Servizio cloud. VMware rimborsa i canoni prepagati, proporzionalmente alla data di rinuncia effettiva o al termine 
della disponibilità.  
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5. RICHIESTE DI ASSISTENZA. VMware fornirà i Servizi di assistenza per i Servizi cloud in conformità con le relative 
politiche disponibili all'indirizzo www.vmware.com/it/support/policies.html. VMware può richiedere un accesso 
limitato all'istanza del Servizio cloud del Cliente per rispondere alle richieste di assistenza del Cliente. 

6. CANCELLAZIONE DEI DATI. La cancellazione dei Contenuti del cliente, alla scadenza o alla rinuncia al diritto del 
Cliente al Servizio cloud, avviene come specificato nella Guida ai servizi cloud. È responsabilità del Cliente assicurarsi 
di possedere le copie necessarie dei Contenuti del cliente prima della scadenza o della rinuncia. 

7. DEFINIZIONI 

Per Attività ad alto rischio si intendono i carichi di lavoro o le applicazioni relative ad attività in cui un guasto 
potrebbe causare lesioni personali, morte o danni ambientali, tra cui il controllo di aeromobili o altri mezzi di 
trasporto di massa, impianti nucleari o chimici, sistemi di supporto vitale, apparecchiature mediche impiantabili, 
veicoli a motore, sistemi di armamento o qualsiasi altro scenario simile. 

HIPAA indica lo United States Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996, e successive modifiche e 
integrazioni, e i regolamenti emanati ai sensi di tale legge. 

https://www.vmware.com/support/policies.html

