Service Level Agreement (SLA) per Virtual Private Server (“VPS”) - 23/08/2013

1. Servizi Datacenter
Il datacenter è dotato di:
• Alimentazione da UPS
• Gruppo elettrogeno
• Aria condizionata
• Controllo della temperatura
• Sistema di allarme antintrusione e controllo accessi
• Sistema TV a circuito chiuso
• Monitoraggio funzioni data center remoto 24h

2. Definizioni
Questo SLA (Service Level Agreement) si rivolge al cliente che ha ordinato un hosting VPS
(Virtual Private Server) o servizi da Defende (i “Servizi”).
Il termine “Server Availability” (disponibilità server) del presente SLA si riferisce alla percentuale
di uno specifico mese (basato su giorni di 24 ore per il numero dei giorni presenti nel determinato
mese) in cui il contenuto del cliente è disponibile per l'accesso da parte di terzi attraverso Internet.
La "manutenzione programmata" è costituita da una serie di operazioni di manutenzione per il
corretto funzionamento e la longevità dei sistemi; tale interventi non superano i 120 minuti al mese.

3. Livello di servizio
Disponibilità di rete: garantiamo che la nostra Rete sarà disponibile ai clienti senza interruzioni di
servizio che rendono al 100% la perdita di pacchetti, 99.9% per ogni mese del calendario. Defende
rimpiazzerà apparecchiature di rete difettose entro 6 ore.
Server DNS:garantiamo che opereremo con almeno 2 server DNS. I server DNS saranno
disponibili ai clienti per il 99.9% di ciascun mese del calendario.
Disponibilità del Virtual Server: Garantiamo che il VPS del cliente sarà disponibile all'interno della
nostra rete, nel 99.9% di ciascun mese di calendario. Defende farà migrare il VPS del cliente ad un
server di riserva se l'hardware (di nodo, principale) che ospita il VPS fosse difettoso o dovesse
subire qualche tipo di manutenzione (tipo OS patch). In alcuni casi, il server di riserva non ha le
stesse specifiche hardware dell'originale. In questo caso, il server originale viene riparato e
ripristinato. Defende può decidere di rimpiazzare l'hardware difettoso, senza il consenso del cliente
se l'intervento richiede tempestività o se il guasto ha un impatto critico sul servizio.

Defende si assume la responsabilità per la disponibilità VPS all'interno della sua rete, comunque
non possiamo essere ritenuti responsabili per problemi a monte, al di fuori della nostra rete.
Fatte salve le sezioni 4 e 5 sottostanti, se la disponibilità del server del cliente è meno del 99,9%,
Defende rilascerà un credito al cliente secondo la seguente tabella, calcolando il credito sulla base
del costo del servizio mensile per i servizi interessati:
Disponibilità servizi - Percentuale credito
99.9 / 100% -- 0%
98% / 99.8% -- 10%
95% / 97.9% -- 20%
94.9% o sotto -- 40%

4. Eccezioni
Il cliente non riceverà crediti ai sensi del presente SLA in relazione a qualsiasi difetto o carenza di
disponibilità del server causati o associati a:
1.
Circostanze al di fuori del ragionevole controllo di Defende, compresi, senza
limitazioni, atti di qualsiasi organo governativo, guerre, insurrezioni, sabotaggi, conflitti
armati, incendi, inondazioni, scioperi o simili, interruzioni o ritardi nel trasporto,
indisponibilità o interruzione delle comunicazioni o servizi di terze parti, attacchi da virus o
hacker, guasti di software di terze parti (inclusi, senza limitazioni, software e-commerce,
gateway di pagamento, chat, statistiche o script gratuiti) o incapacità di ottenere materie
prime, forniture o apparecchiature necessarie per questo fornire questa SLA;
2.
Qualora il cliente rendesse inutilizzabile il server a causa di sovraccarico, o di
configurazione software, ecc. ciò non sarebbe coperto dalla SLA;
3.
Impossibilità di accesso al Datacenter da parte di Defende, a meno che tale
inaccessibilità non sia dovuto solamente a Defende;
4.

Manutenzione programmata, manutenzione di emergenza e aggiornamenti;

5.

Problemi di DNS al di fuori del controllo di Defende;

6.

Problemi con FTP, POP, IMAP o accesso cliente SMTP da lato cliente

7.
Atti o omissioni del cliente (o atti e omissioni di altri soggetti autorizzati dal cliente),
inclusi, senza limitazioni, scripting personalizzato o di codice (tipo CGI, Perl, HTML, PHP,
ASP, ecc), qualsiasi negligenza o utilizzo volontariamente inappropriato;
8. Propagazione DNS
9. Interruzioni altrove su Internet che ostacolano l'accesso alla nostra rete. Defende non è
responsabile delle configurazione del browser o della cache DNS del cliente che potrebbero
fare in modo che i servizi sembrino inaccessibili mentre altri invece possono accedervi.
10. violazioni del contratto da parte del cliente, incluso il mancato pagamento dei
corrispettivi entro le scadenze previste.

5. Richiesta di credito e procedure di pagamento
Per ricevere un credito ai sensi del presente accordo, il cliente deve fare una richiesta inviando una
email al nostro team assistenza@defende.it - L'email DEVE includere il nome del dominio
dell'account del cliente nella riga “Oggetto”. Ogni richiesta in relazione al presente SLA deve
includere il giorno e l'ora dell'indisponibilità del sito del cliente e deve essere ricevuta da Defende
entro 48 ore da che il server del cliente non è più disponibile. Se l'indisponibilità è confermata da
Defende, i crediti saranno concessi entro due cicli di fatturazione dopo la ricevuta della richiesta di
Credito.
L'importo totale accreditato al cliente in uno specifico mese sotto questo SLA non potrà mai
superare la quota totale pagata dal cliente nello specifico mese per i servizi interessati. I crediti non
includono eventuali imposte applicabili addebitabili al cliente e sono l’unico ed esclusivo rimedio
esigibile dal cliente in relazione a qualsiasi difetto o carenza nella disponibilità del servizio.
Nota: i crediti non sono rimborsabili e possono essere utilizzati solo a scalare dai cicli di
fatturazione successivi.
6. Servizi di Backup
I servizi di backup sono opzionali su ogni VPS.
7. Disaster Recovery Restore
Nel caso di un guasto hardware, in 6 ore (lavorative) sarà ripristinato a costo zero il backup più
recente. Defende ricreerà il VPS e l'ultima versione dei dati o dei file di configurazione disponibili
dal backup. Questo consente al server di tornare rapidamente operativo.
8. Sospensioni del Servizio
Defende si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere il servizio qualora il cliente risulti
insolvente per oltre 30 giorni dalla scadenza indicata nelle fatture relative ai servizi. Il normale
servizio sarà ripristinato alla regolarizzazione dei pagamenti.

