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Premessa
Il programma Open Trusted Cloud (di seguito denominato “il Programma”) di OVH SAS (di seguito
denominata “OVHcloud”) si rivolge ai fornitori di servizi SaaS e PaaS che hanno come obiettivo comune
costruire un ecosistema di soluzioni SaaS e PaaS ospitate nel Cloud aperto, reversibile e affidabile di
OVHcloud.
Nell’ambito di tale Programma, OVHcloud fornisce un marchio ai suddetti fornitori di soluzioni SaaS e PaaS
(di seguito denominati “i Partecipanti”) per permettere ai clienti di identificare i membri dell’ecosistema
Open Trusted Cloud e le loro soluzioni di fiducia.

Articolo 1 ‐ Oggetto
Il presente accordo (di seguito denominato “l’Accordo”) ha per oggetto la definizione delle condizioni di
ottenimento e delle modalità di utilizzo del marchio Open Trusted Cloud (di seguito denominato “il
Marchio”).

Articolo 2 ‐ Condizioni di ottenimento del Marchio
Per ottenere il Marchio da parte di OVHcloud, il Partecipante deve rispettare le seguenti condizioni
cumulative:





essere cliente, rivenditore o fornitore di almeno un servizio offerto da OVHcloud (bare metal
Cloud, Cloud privato o pubblico);
disporre di una soluzione SaaS o PaaS ospitata nel Cloud OVHcloud all’interno di uno dei
datacenter europei di OVHcloud;
aver sottoscritto per la soluzione con marchio un livello di supporto “Business” o “Enterprise” di
OVHcloud;
aver firmato il presente Accordo.

Articolo 3 ‐ Durata di utilizzo del Marchio
Con riserva del rispetto delle condizioni cumulative definite all’articolo 2, il Partecipante al Programma
può avvalersi dell'ottenimento del Marchio per una durata indeterminata.
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Articolo 4 ‐ Impegni di OVHcloud
OVHcloud mette a disposizione dei Partecipanti gli strumenti di marketing elencati di seguito allo scopo
di promuovere le soluzioni del Programma:





messa a disposizione di un kit di comunicazione (logo, banner, descrizione del programma,
marchio della soluzione);
pubblicazione delle soluzioni dei Partecipanti nel catalogo dei servizi disponibile sui siti Web
europei (breve descrizione delle soluzioni, link di collegamento al sito del Partecipante, casi d’uso
delle soluzioni online);
integrazione delle soluzioni del Programma nella presentazione e promozione dei servizi partner
da parte dei nostri consulenti commerciali;
campagne di attivazione marketing e di comunicazione incentrate sulle soluzioni parte del
Programma (a discrezione di OVHcloud).

Nel quadro delle soluzioni ospitate sulle proprie infrastrutture, OVHcloud assicura:





la scelta della localizzazione per l’archiviazione e il trattamento dei dati, nel rispetto delle
legislazioni locali;
il rispetto del “Codice di condotta” europeo CISPE sulla Protezione dei Dati;
il rispetto del “Codice di condotta” sulla reversibilità dei dati della Commissione Europea (SWIPO
IaaS);
l’apporto di certificazioni HDS, PCI DSS, SOC1 in base al tipo di infrastruttura e, qualora necessario,
a breve della certificazione SecNumCloud.

Articolo 5 ‐ Impegni dei Partecipanti al Programma




Comunicare l’adesione al Programma e l’ottenimento del Marchio
Diffondere il Programma tramite i propri canali digitali
Essere ambasciatore del Programma assicurandone la promozione

A questo titolo, il Partecipante è autorizzato a riprodurre il logo Open Trusted Cloud su tutti i supporti di
comunicazione utilizzati per promuovere il suddetto Programma, per tutta la durata di utilizzo del
Marchio.

Articolo 6 ‐ Non esclusività
Tra i Partecipanti al Programma e OVHcloud non viene stabilito alcun vincolo di esclusività.

Articolo 7 ‐ Carattere personale del Marchio
L’autorizzazione all’utilizzo del Marchio è strettamente personale e non può essere ceduta o trasmessa in
nessun caso e tramite alcun mezzo dal Partecipante.
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Una modifica di controllo, diretto o indiretto, del Partecipante comporta a pieno diritto la perdita del
Marchio, se non diversamente concordato per iscritto da OVHcloud.

Articolo 8 ‐ Audit
OVHcloud è autorizzata dal Partecipante ad adottare misure destinate al controllo del rispetto delle
condizioni e degli obblighi stabiliti dal presente Accordo.

Articolo 9 ‐ Sospensione e ritiro del Marchio – Sanzione
Il diritto di utilizzare il Marchio decade automaticamente (1) nel caso in cui il Partecipante non soddisfi
più le condizioni di ottenimento del Marchio definite nell’Articolo 2 ‐ Condizioni di ottenimento del
Marchio e/o (2) in caso di mancato pagamento da parte del Partecipante delle somme dovute a OVHcloud
relativamente agli ordini in vigore.
La revoca del diritto all’utilizzo del Marchio comporta l’obbligo immediato per il Partecipante di cessare
qualunque utilizzo del Marchio e di rimuovere qualsiasi riferimento al Marchio da tutti i prodotti e supporti
promozionali.
Il Partecipante non potrà pretendere alcuna indennità a seguito della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo
del Marchio.
Un utilizzo non conforme al presente Accordo e/o la prosecuzione dell'uso del Marchio in seguito a una
notifica di ritiro emessa da OVHcloud con qualsiasi mezzo costituiscono un danno per cui OVHcloud potrà
avanzare eventuali pretese risarcitorie dinanzi ai tribunali competenti.

Articolo 10 ‐ Rescissione
Il presente Accordo può essere rescisso a pieno diritto da OVHcloud o dal Partecipante, in qualsiasi
momento e con un preavviso di sessanta (60) giorni tramite comunicazione scritta.
Si precisa che la rescissione di questo Accordo, per qualsiasi motivo, non costituirà come tale anche il
recesso degli ordini in vigore al momento della rescissione: essa pone fine unicamente all’adesione del
Partecipante al Programma.

Articolo 11 ‐ Diritto applicabile
Il presente Accordo è vincolato alla legge francese, indipendentemente dal luogo di utilizzo del Marchio
da parte del Partecipante.
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Articolo 12 ‐ Tribunali competenti
Il Tribunale di commercio di Parigi sarà l’unico organo competente in caso di controversia tra OVHcloud e
il Partecipante relativamente all’Accordo.

Siglare tutte le pagine e firmare qui sotto:

Data:
Società:
Nome e ruolo del firmatario:
Timbro della società:
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