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Se non altrimenti stabilito, le presenti Oracle Cloud Platform and Infrastructure – Public Cloud Hosting and 
Delivery Policies (di seguito per brevità “Delivery Policy”) descrivono i Servizi Oracle Cloud ordinati dal Cliente. Le 
presenti Delivery Policy possono fare riferimento ad altri documenti relativi a Policy Cloud di Oracle; qualsiasi 
riferimento al “Cliente” nelle presenti Policy o in altri documenti di tali policy deve considerarsi riferito al “Cliente” 
come definito nel documento d’ordine. I termini in maiuscolo non definiti nel presente documento avranno il 
significato a loro attributo nell’Accordo Oracle, nel documento d’ordine o nella policy rilevante.  
 

Panoramica 
 
I Servizi Cloud qui descritti sono forniti ai sensi dell’accordo, del documento d’ordine e delle presenti Delivery 
Policy. La prestazione dei servizi da parte di Oracle è subordinata all’osservanza da parte del Cliente e dei suoi 
utenti delle obbligazioni e delle responsabilità definite in tali documenti e policy incorporate. Le presenti Policy e i 
documenti in esse richiamati sono soggetti a modifica a discrezione di Oracle; in ogni caso, durante il Periodo dei 
Servizi, le modifiche apportate da Oracle alle Policy non potranno comportare una riduzione significativa del 
livello di prestazioni, sicurezza o disponibilità dei servizi forniti al Cliente.  
 

1. Oracle Cloud Security Policy  
 
1.1 Ambito 
Oracle garantisce misure di sicurezza ragionevoli e appropriate progettate per proteggere l’Ambiente dei Servizi 
Cloud Oracle regolati dalle presenti Delivery Policy. Ai fini dei Servizi Cloud Oracle ordinati dal Cliente, “Ambiente 
dei Servizi” indica la combinazione di componenti hardware e software, dalla virtualizzazione alla protezione fisica 
delle strutture del data center in cui operano i servizi, che sono di proprietà, sotto licenza o gestiti da Oracle e ai 
quali il Cliente e gli Utenti del Cliente possono accedere come parte dei Servizi Cloud offerti da Oracle.  

 
1.2 Responsabilità del Cliente 
Il Cliente è l’unico responsabile della configurazione, del funzionamento, della manutenzione e della messa in 
sicurezza dei sistemi operativi e degli altri software associati ai Servizi Cloud, comprese le Applicazioni del 
Cliente. Il Cliente è l’unico responsabile del mantenimento di sicurezza, protezione e backup adeguati dei 
Contenuti del Cliente, ad esempio mediante l'uso della tecnologia di cifratura per proteggere i Contenuti del 
Cliente dagli accessi non autorizzati e l’archiviazione di routine dei Contenuti del Cliente. Le credenziali di 
accesso al Cloud Oracle e le password private generate come parte dei Servizi Cloud sono unicamente per 
l’utilizzo interno dei servizi e non possono essere vendute, condivise, trasferite o cedute in sublicenza a qualsiasi 
altra persona fisica o giuridica, fatta eccezione per la comunicazione della password privata ai subappaltatori del 
Cliente che sono Utenti dei Servizi Cloud e che stanno lavorando in nome e per conto del Cliente stesso.  
 

 

2. Oracle Cloud Service Level Objective Policy  
 

2.1  Disponibilità del Servizio A partire dalla data di attivazione dei Servizi Cloud del Cliente da parte di 

Oracle, e a condizione che il Cliente rispetti le condizioni del documento d’ordine (compreso l’accordo) e che 
soddisfi i requisiti tecnici minimi raccomandati di configurazione per accedere ai servizi dalla propria infrastruttura 
di rete e dalle proprie postazioni di lavoro e utilizzarli come indicato nella Documentazione di Programma dei 
Servizi Cloud, Oracle farà il possibile per soddisfare gli Obiettivi di Livello di Servizio nel rispetto delle condizioni 
della presente Policy.  
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2.2 Definizione di inattività imprevista Per ogni mese del Periodo dei Servizi, Oracle farà tutti gli sforzi 

commercialmente ragionevoli per rendere disponibili i Servizi Cloud con una Percentuale di Attività Mensile pari a 
quella indicata nella Descrizione dei Servizi relativa al Servizio Cloud Oracle ordinato dal Cliente (l’“Impegno per il 
Servizio”). 

 
“Inattività Imprevista” indica un lasso di tempo nel quale i servizi non sono disponibili, ma non include qualsiasi 
periodo nel quale i servizi o un componente degli stessi non sono disponibili a causa di: 
 

 Una carenza o un peggioramento delle prestazioni o un malfunzionamento derivante da script, dati, 
applicazioni, attrezzature, infrastrutture, software, test di penetrazione, test delle prestazioni o agenti di 
monitoraggio diretti, forniti o effettuati dal Cliente. 

 Interruzioni programmate, manutenzione o finestre di manutenzione programmate o preannunciate, o 
interruzioni provocate da Oracle su richiesta o indicazione del Cliente per manutenzione, attivazione di 
configurazioni, backup o altre attività che richiedono la momentanea interruzione del servizio.  

 Indisponibilità dei servizi amministrativi, ausiliari o di gestione, compresi gli strumenti amministrativi, i 
servizi di reporting, le utility, i componenti software di terzi che non sono sotto l’esclusivo controllo di 
Oracle o altri servizi a supporto dell’elaborazione delle transazioni principali. 

 Interruzioni causate da azioni o omissioni di Oracle sotto espressa richiesta o indicazione del Cliente. 

 Interruzioni causate da attrezzature del Cliente o attrezzature o componenti software di terzi che non 
sono sotto l’esclusivo controllo di Oracle. 

 Eventi causati dall’interruzione o dalla cessazione dei servizi dovute a circostanze ragionevolmente 
ritenute da Oracle una minaccia significativa alla normale operatività dei servizi, dell’infrastruttura 
operativa, della struttura presso la quale sono eseguiti i servizi, dell’accesso a o dell’integrità dei dati del 
Cliente (ad es., un attacco virale o di hacker). 

 Interruzioni causate dall’amministrazione del sistema, da comandi o da trasferimenti di file effettuati da 
utenti o rappresentati del Cliente. 

 Interruzioni causate da attacchi denial of service, disastri naturali, cambiamenti dovuti ad azioni 
governative, politiche o altre azioni normative o provvedimenti giudiziari, scioperi o vertenze sindacali, 
episodi di disobbedienza civile, guerre, atti contro le parti (compresi i vettori e altri vendor di Oracle) e 
qualsiasi altro evento di forza maggiore. 

 Impossibilità di accedere ai servizi o interruzioni causate dal comportamento del Cliente, ad esempio 
incuria o violazione delle obbligazioni sostanziali del Cliente ai sensi dell’accordo, o causate da altre 
circostanze fuori dal controllo di Oracle. 

 Mancanza di disponibilità o risposta tardiva del Cliente a incidenti che richiedono l’intervento dello stesso 
per identificarne la fonte e/o essere risolti, compreso l'adempimento delle responsabilità del Cliente 
riguardo qualsiasi servizio. 

 Interruzioni causate da guasti o fluttuazioni delle attrezzature o delle linee elettriche, di connettività, di 
rete o di telecomunicazione dovute a comportamenti del Cliente o a circostanze fuori dal controllo di 
Oracle.  

 
 


