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Ambito 

Il presente documento è valido per Oracle Cloud Services for Industry (OCI) e Oracle Hospitality and Oracle Retail Cloud (OHRC). 

OCI supporta le offerte cloud rese disponibili dalle seguenti business unit: Communications Global Business Unit, Financial Services 

Global Business Unit, Health Sciences Global Business Unit, Construction and Engineering Global Business Unit e Utilities Global 

Business Unit.  

OHRC supporta le offerte cloud rese disponibili da Hospitality Global Business Unit e Retail Global Business Unit, ad eccezione delle 

seguenti offerte cloud di Retail Global Business Unit, che sono proposte da OCI: 

 Oracle Retail Advanced Science Engine Foundation Cloud Service 

o Oracle Retail Advanced Clustering Cloud Service 

o Oracle Retail Assortment and Space Optimization Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Decision Tree and Demand Transference Science Cloud Service 

 Oracle Retail Insights 

o Oracle Retail Merchandising Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Market Basket Insights Cloud Service 

 Oracle Retail Merchandise Financial Planning Cloud Service 

 Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service 

 

Il presente documento integra i documenti Oracle Cloud Hosting & Delivery Policies e Oracle Practice. Il suo scopo è segnalare le 

eccezioni e le condizioni aggiuntive specifiche per le Oracle Global Business Unit. 

 

Disponibilità del servizio 

Nell’ambito del calcolo del Livello di Disponibilità del Servizio dei Servizi Cloud Oracle, i termini “Disponibile” o “Disponibilità” indicano 

che Voi e i Vostri Utenti potete accedere alla porzione OLTP o transazionale dei Servizi Cloud. Successivamente alla fine di ciascun 

mese di calendario del Periodo dei Servizi previsto dal documento d’ordine, Oracle misura il “Livello di Disponibilità del Sistema” 

relativamente al mese immediatamente precedente. Se non altrimenti definito nella Descrizione del Servizio, Oracle misura il Livello di 

Disponibilità del Sistema dividendo la differenza tra il numero totale di minuti nel periodo mensile di misurazione e l’eventuale Periodo di 

Inattività Imprevista per il numero totale di minuti del periodo di misurazione e quindi moltiplicando il risultato per 100, al fine di ottenere 

un valore percentuale. 
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Il Livello Obiettivo di Disponibilità del Servizio è indicato nell’articolo Oracle Cloud Service Level Objective Policy del documento Oracle 

Cloud Hosting & Delivery Policies oppure nella Descrizione del Servizio applicabile correlata al Servizio Cloud della Global Business 

Unit specifica. 

Oracle si impegna a rispettare il Livello Obiettivo di Disponibilità del Sistema per il periodo di misurazione di ciascun mese di calendario 

a partire dall’attivazione dell’ambiente di produzione di Oracle. 

 
 
Reporting della Disponibilità  

Su richiesta, Oracle fornirà i report relativi alla Disponibilità per un determinato periodo. 

Oracle Cloud Security Policy 

Su richiesta sono disponibili ulteriori informazioni relative alle prassi in materia di sicurezza di Oracle per gli Oracle Global Business 

Unit Cloud Services.  

 

Change Management 

Upgrade e aggiornamenti delle applicazioni 

Oracle chiede a tutti i clienti dei Servizi Cloud di mantenere aggiornati tali Servizi rispetto alle versioni software che Oracle indica come 

GA (Generally Available, generalmente disponibili) per tali Servizi. Gli upgrade o gli aggiornamenti software seguono il rilascio delle 

singole release GA e sono obbligatori per mantenere aggiornata la versione corrente dei Servizi. Per alcuni Servizi Cloud, Oracle 

esegue gli upgrade aggiornando l’ambiente non di produzione che utilizzate alla versione più recente del prodotto Cloud prima di 

aggiornare l’ambiente di produzione. 

Le Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies, quali la Service Levels Objective Policy, gli obiettivi della Disaster Recovery Service 

Policy e la Support Policy, dipendono dalla Vostra capacità di garantire la conformità alla versione GA corrente. Oracle non è 

responsabile per problemi inerenti a prestazioni o sicurezza dei Servizi Cloud che possano derivare dall’esecuzione di versioni 

precedenti. Oracle comunicherà in anticipo la disponibilità di aggiornamenti o upgrade che comportano l’interruzione del servizio. 

Gli upgrade di applicazioni pianificati da OCI sono previsti ogni 2° e 4° venerdì del mese dalle 21:00 alle 06:00 ora locale del data 

center. Se siete autorizzati a selezionare la vostra finestra di upgrade, verrete contattati da Oracle per concordare i tempi di tale finestra 

oppure potrete selezionare la data e l’ora prescelti, con l’esclusione dei periodi che Oracle riserva alla manutenzione del core system. 

OHRC Vi assegnerà uno slot di upgrade al termine del provisioning e, ove possibile, in un momento che consenta di ridurre al minimo 

l’impatto sulle attività. Le finestre di upgrade verranno pianificate dal lunedì alla domenica, dalle 20:00 alle 06:00 ora locale del data 

center.  

 

Modifiche delle applicazioni 

L’accesso ai server di produzione a livello di sistema operativo e database è limitato ai gruppi Oracle Cloud for Industry Services e 

Application Management. Le modifiche dei clienti all’applicazione sono consentite esclusivamente mediante interfaccia definita 

dall’utente, servizio web o API standardizzata. Non è consentita l’alterazione o l’estensione del sottostante codice applicativo base 

come meccanismo per personalizzare l’applicazione. 



 

 
 

CONCETTI FONDAMENTALI DI GLOBAL BUSINESS UNITS CLOUD SERVICES 

 

Manutenzione del core system 

La manutenzione del core system comporta modifiche all’hardware, ai sistemi di rete, di sicurezza, operativi o di storage oppure al 

software di supporto generale dell’infrastruttura cloud. La manutenzione del core system può comportare l’interruzione del servizio. 

Oracle si impegna a limitare qualsiasi interruzione del servizio dovuta a manutenzione del core system a meno di 2 ore durante il 

periodo di servizio pianificato. Oracle può scegliere di non pianificare un evento di manutenzione del core system. 

Per OCI, il periodo di servizio per la manutenzione del core system è pianificato da Oracle per il venerdì dalle 21:00 alle 06:00 ora 

locale del data center. Si tratta della finestra di manutenzione normale e non sono previste notifiche particolari per la successiva 

manutenzione del core system. 

Per OHRC, il periodo di servizio pianificato per la manutenzione del core system è il martedì dalle 21:00 alle 06:00 ora locale del data 

center. Se la manutenzione del core system prevede l’interruzione del servizio, Oracle Vi fornirà una notifica preventiva.  

Manutenzione di routine dell’infrastruttura 

Oracle gestisce le attività di routine di manutenzione dell’infrastruttura al fine di assicurare la capacità, la stabilità e il costante 

aggiornamento dell’ambiente. Non è previsto che la manutenzione di routine comporti interruzioni di servizio. Ove possibile, la 

manutenzione di routine dell’infrastruttura verrà eseguita all’interno della finestra di Manutenzione del Core System e secondo la 

medesima policy di notifica. 

 

Fine del periodo di validità per Oracle Business Unit Cloud Services 

Per singoli Servizi Cloud possono essere disponibili informazioni sulla Policy EOL. Se previsto, la documentazione è disponibile 
all’indirizzo seguente: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services 

 

Disaster Recovery 

I servizi di Disaster Recovery mirano a consentire il ripristino del servizio nell’eventualità di un grave disastro che determini, secondo la 

definizione di Oracle, la perdita di un data center e l’indisponibilità del servizio corrispondente. Nell’ambito della presente Policy, per 

“disastro” si intente un evento imprevisto o una condizione che determina l’interruzione completa dell’accesso al sito primario utilizzato 

per fornire i Servizi Cloud Oracle, rendendo indisponibili gli ambienti di produzione del Cliente presso il sito primario stesso.  

Gli Obiettivi dei Tempi di Recovery (RTO) e gli Obiettivi del Punto di Recovery (RPO) non si applicano alle Vostre personalizzazioni che 

dipendono da componenti esterni o da software di terzi. Durante un evento di failover attivo, non sono supportate le richieste di 

correzione e miglioramento non essenziali. Spetta unicamente a Voi la responsabilità per i problemi derivanti da software di terzi e da 

personalizzazioni apportate a programmi e servizi Oracle. 

Gli obiettivi di livello RTO e RPO sono quelli indicati nella Descrizione del Servizio applicabile relativa al Global Business Unit Cloud 

Service specifico. 

 

In caso di dichiarazione di disastro da parte di Oracle, Oracle avvierà il Piano di Disaster Recovery per ripristinare i dati di 

produzione allo stato più recente disponibile per ricostituire gli ambienti di produzione dei Servizi Cloud interessati in base agli obiettivi 

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services
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RTO e RPO definiti nella Descrizione del Servizio per il Global Business Unit Cloud Service applicabile. I servizi di produzione possono 

funzionare in uno stato prestazionale degradato per la durata dell’evento disastroso. 

L’Obiettivo dei Tempi di Recovery (RTO) rappresenta l’obiettivo di Oracle in relazione al periodo di tempo massimo che intercorre tra la 

decisione di Oracle di attivare i processi di recovery del sito secondario in seguito alla dichiarazione di disastro e il momento in cui siete 

in grado di riprendere le operazioni di produzione nell’ambiente di produzione secondario. Ove la decisione di eseguire il failover sia 

adottata durante un processo di upgrade, l’obiettivo RTO viene esteso in modo da includere il tempo necessario per completare tale 

upgrade.  

L’Obiettivo del Punto di Recovery (RPO) rappresenta l’obiettivo di Oracle in relazione alla durata massima possibile del periodo nel 

quale è consentita la perdita di dati in caso di disastro. Il periodo RPO esclude eventuali carichi di dati in transito al momento in cui si 

verifica il disastro. 

 

 

Trasferimento di informazioni  

Protocollo Secure File Transfer (sFTP) 

I servizi del protocollo sFTP sono sistemi ad accesso limitato finalizzati a caricare o scaricare i file di dati in modo sicuro. Download e 

upload sFTP vengono registrati in un registro di audit elettronico che comprende: data e ora, nome dell’utente e nome del file caricato o 

scaricato. 

La tracciabilità delle richieste dell’utente per l’accesso sFTP e le modifiche dei diritti di accesso vengono assicurate mediante procedure 
di controllo delle modifiche. 

Utilizzo dell’account 

Oracle si riserva il diritto di limitare l’accesso, l’uso del Servizio sFTP oppure di rimuovere l’accesso di eventuali utenti, siti o Clienti non 

conformi senza preventiva notifica ogni qual volta l’uso del servizio non risulti conforme ai termini d’uso. L’accesso a directory 

specifiche viene concesso a ciascun account utilizzando il principio del privilegio minimo. Gli account cliente hanno accesso completo in 

lettura e scrittura ai dati in ogni directory alla quale l’utente può accedere. 

I controlli tecnici esistenti sono progettati per garantire la confidenzialità dei dati ed evitare accessi non autorizzati ai dati di altri account. 

I tentativi di accedere a directory non autorizzate per un determinato account costituiscono una violazione dei termini d’uso e possono 

comportare la sospensione dell’account. Oracle non è responsabile per l’accesso non autorizzato del Cliente a dati presenti in una 

directory da parte di un account che dispone accesso autorizzato e approvato. 

Provisioning dell’account 

Attualmente gli account sFTP vengono creati con una password a 10 caratteri che assicura una sicurezza elevata. La password 

dell’account viene inviata mediante e-mail all’indirizzo associato all’account. Per tale motivo, l’indirizzo e-mail associato all’account deve 

essere un indirizzo personale valido e non può essere un account condiviso o un elenco di distribuzione e-mail aziendale. Gli account 

non attivi verranno disabilitati e successivamente eliminati con le seguenti tempistiche:  

gli account inattivi per 3 mesi verranno disabilitati e gli account inattivi per 6 mesi verranno eliminati. 

Il Cliente deve inoltrare una richiesta mediante il sistema di ticket per cancellare gli account superflui o da revocare. 
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Autenticazione degli account 

Le password vengono generate automaticamente e non possono essere modificate dal titolare dell’account o recuperate da Oracle. Se 

è necessario modificare o reimpostare una password, il titolare dell’account deve inoltrare una richiesta formale di modifica mediante il 

sistema di ticket per ottenere la generazione di una nuova password. La password aggiornata verrà inviata mediante e-mail all’indirizzo 

associato all’account.  

Autenticazione dell’account – Metodi di automazione alternativi 

Il servizio sFTP supporta l’autenticazione con chiave pubblica, un metodo di accesso automatico senza password. Ogni account è 

dotato di una directory con chiave pubblica. Se si genera una coppia formata da chiave pubblica e chiave privata, si carica il file della 

chiave pubblica nella directory e si configura il software client in modo da utilizzare l’autenticazione con chiave pubblica, si consente 

l’accesso all’account senza che venga richiesta una password. Oracle supporta più file di chiave pubblica per account.  

Uso consentito  

Tutti i dati trasferiti mediante servizio sFTP devono essere espressamente destinati alla finalità e alla funzione aziendali specifiche del 

supporto agli ambienti ospitati del Cliente. Il servizio sFTP non può essere usato per backup di dati, archiviazione temporanea, materiali 

protetti da copyright privi di licenza o altri materiali illegali. Sono consentite le integrazioni del Cliente che prevedono l’uso di sistemi di 

trasferimento dei dati (Data Transfer Agent) o di “script” automatici. Tuttavia tali integrazioni devono essere eseguite manualmente 

oppure pianificate periodicamente in modo da non superare una frequenza di connessione sFTP superiore a 10 volte l’ora. L’impiego di 

processi automatici che si connettono in modo aggressivo o che non utilizzano modalità adeguate di connessione, autenticazione, 

trasferimento di file o disconnessione rappresentano una violazione dei termini d’uso.  

Archiviazione dei dati  

I dati archiviati sul server sFTP verranno automaticamente eliminati dopo 60 giorni. Tutti i dati sFTP in entrata e in uscita vengono 

considerati dati transitori e non soggetti a conservazione mediante backup. L’unica eccezione è rappresentata dalle informazioni sulla 

struttura delle directory e sugli eventuali file chiave per l’accesso SSH, che vengono conservate e non eliminate automaticamente. 

Requisiti di crittografia del payload – Data-at-Rest  

Se l’offerta dei servizi è soggetta a requisiti normativi esterni, ad esempio la crittografia data-at-rest per conformità agli standard PCI 

DSS, la configurazione del servizio sFTP di Oracle per la distribuzione dovrà prevedere l’uso della crittografia per l’intero disco. In 

alternativa, il servizio dovrà essere progettato per accettare i file di dati crittografati in entrata mediante una chiave pubblica fornita da 

Oracle o un certificato x.509. Per contro, se l’offerta del servizio prevede dati in uscita e integrazioni del trasferimento di file, il Cliente 

deve fornire a Oracle un certificato x.509 bonafide per le integrazioni di dati sFTP.  

Requisiti di crittografia – Trasporto  

Gli standard di sicurezza del settore e le policy di sicurezza di Oracle richiedono che per lo scambio di dati venga necessariamente 

usata la crittografia di trasporto end-to-end (socket-to-socket). L’uso di FTP su SSL (FTPS) e di FTP non garantisce che la crittografia di 

trasporto sia correttamente applicata o negoziata all’avvio della connessione dati, e il secondo protocollo (FTP) manca completamente 

di crittografia di trasporto. Gli standard Oracle di trasferimento dei dati si limitano quindi a sFTP con l’obiettivo di garantire la conformità 

dei trasferimenti di dati tra Oracle e il Cliente.  
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Conformità  

Report di audit 
 

I report di audit e le lettere di conformità dei Servizi Cloud Oracle vengono periodicamente pubblicati da auditor terzi di Oracle. Report e 

lettere possono non essere disponibili per tutti i servizi o in qualunque momento. Il Cliente può chiedere di ricevere una copia del report 

di audit o della lettera correntemente disponibili per un determinato Servizio Cloud Oracle rivolgendosi al proprio Funzionario 

Commerciale Oracle oppure al contatto Oracle indicato e fornendo le informazioni seguenti:  
 

 Ragione sociale  

 Nome del contatto  

 Titolo  

 Indirizzo e-mail del destinatario  

 Giustificazione della richiesta (ad es. descrizione dello scopo e dell’uso previsto) 
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