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1. Introduzione 
 

Grazie per aver scelto i prodotti NEC. Lo scopo del presente documento è fornire informazioni in merito ai 
termini e alle condizioni dei servizi NEC UltraCare, disponibili esclusivamente per i componenti hardware NEC. 

NEC offre ai propri clienti prodotti di elevata qualità e un servizio di assistenza professionale. A seconda della 
tipologia di servizio NEC UltraCare acquistato, NEC si impegna a offrire assistenza in merito a strumenti di 
configurazione e dispositivi hardware NEC. 

I servizi NEC UltraCare non comprendono la risoluzione di problemi, bug o errori relativi ai componenti software, 
inclusi o meno nel Prodotto.  

Per quanto riguarda il Supporto software, fare riferimento ai termini e alle condizioni del servizio software o al 
contratto stipulato tra l'Utente e NEC o il Partner autorizzato NEC. 

 

1.1 Definizioni 

Per "Cliente" o "Utente" si intende l'utente finale o l'acquirente del Prodotto. 

Per "Dati personali del cliente" si intende qualsiasi dato personale trattato da NEC per conto del Cliente in linea 
o in relazione con i presenti termini e condizioni. 

Per "Garanzia" si intende il pacchetto di servizi UltraCare fornito con il Prodotto, comprese eventuali opzioni di 
estensione o miglioramento acquistate al momento della vendita o in un momento successivo, soggette a 
condizioni di disponibilità.  

del Prodotto presso la sede del cliente. I livelli di servizio possono variare in base al paese/all'area geografica. 

Per "Opzioni di valore UltraCare" si intendono i pacchetti di offerte di servizi che è possibile acquistare da NEC 
per server con tolleranza ai guasti, Virtual PC Center e server di consolidamento (serie eco server smart e blade 
server NEC).  

Per "NEC" si intende l'azienda NEC Nederland B.V. 

Per "Parti" si intende la possibilità di acquistare espansioni e accessori (HDD, DEU, memoria e così via) di NEC 
Enterprise Solutions e aggiungerli all'unità rack/di archiviazione/server in seguito all'acquisto e all'installazione 
dell'unità stessa. 

Per "Partner autorizzato NEC" si intende il rivenditore autorizzato NEC presso il quale è stato acquistato il 
Prodotto. 

Per "Prodotto" si intende il sistema di server e di archiviazione NEC, costituito da server, thin client, periferica e 
unità di archiviazione venduti. 

Per "Tempo di riparazione garantito (RTC, Repair Time Commitment)" si intende che NEC effettua la riparazione 
Per "Unità sostituibile dal cliente (CRU, Customer Replaceable Unit)" si intendono le parti e le unità definite tali 
da NEC, la cui rimozione e sostituzione in caso di danneggiamento è considerata responsabilità del cliente. 

Per "Unità sostituibile sul campo (FRU, Field Replaceable Unit)" si intendono le parti e le unità che possono 
essere rimosse e sostituite esclusivamente da un addetto all'assistenza tecnica NEC autorizzato. 

 

 

2. Descrizione dei servizi UltraCare 
 

2.1  Informazioni generali 

I servizi NEC UltraCare vengono prestati dall'azienda in conformità ai termini e alle condizioni specificati nel 
presente documento e dipendono dall'opzione di servizio acquistata per il Prodotto.  

NEC offre assistenza telefonica per la diagnosi e, se possibile, la risoluzione immediata del problema. Qualora 
non sia possibile risolvere il problema telefonicamente, NEC si impegna a riparare il Prodotto in conformità al 
livello di servizio e ai tempi di risposta definiti nel contratto. 

Se non diversamente specificato dall'azienda stessa, NEC non può essere ritenuta in alcun modo responsabile 
per la compatibilità con i prodotti IT di altre aziende. 

I servizi NEC UltraCare non sono trasferibili ad altre persone fisiche o entità giuridiche oppure ad altri prodotti 
(ad eccezione dei casi in cui il Prodotto è stato sostituito da NEC o salvo esplicita autorizzazione dell'azienda 
stessa). Per ulteriori informazioni, contattare il proprio Partner autorizzato NEC o l'ufficio vendite locali.  

http://nec-computers.com/
http://nec-computers.com/
http://nec-computers.com/
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2.2 Registrazione del servizio NEC UltraCare per l'Utente 

La Garanzia del Prodotto non viene registrata automaticamente; l'Utente o il Partner autorizzato NEC sono tenuti 
ad effettuare la registrazione sul sito http://Ultracare.nec-enterprise.com. Nel portale è possibile reperire 
informazioni quali il livello di supporto e la data di inizio e di fine. Qualora non sia possibile trovare il prodotto, 
contattare il proprio Partner autorizzato NEC. 

 

2.3 Responsabilità del Cliente 

Se non diversamente specificato da NEC, l'Utente è tenuto ad assumersi le seguenti responsabilità: 

  garantire la sicurezza del documento del contratto di assistenza UltraCare. NEC non potrà essere 
ritenuta responsabile dello smarrimento o del furto del contratto, né dell'utilizzo non autorizzato dello 
stesso. Qualora il Servizio sia stato registrato in modo fraudolento, non verrà fornito alcun servizio. 

  rimuovere e sostituire tutte le CRU. Le FRU, tuttavia, possono essere rimosse e sostituite 
esclusivamente da un addetto all'assistenza tecnica NEC autorizzato. NEC si riserva il diritto di 
esaminare le FRU prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione. A propria esclusiva discrezione, 
NEC può addebitare all'Utente le spese dell'ispezione. Le spese di riparazione di eventuali danni causati 
da sostituzioni di FRU effettuate da parti diverse dal Fornitore di servizi autorizzato NEC sono a carico 
dell'Utente. 

  eseguire l'aggiornamento del sistema mediante le versioni più recenti dei driver/BIOS disponibili sul 
sito Web di NEC, qualora tali aggiornamenti fossero obbligatoria. Eventuali spese sostenute per eseguire 
l'aggiornamento dei driver/BIOS del sistema o effettuare upgrade sono a carico dell'Utente. NEC non 
può essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti causati dal mancato aggiornamento 
del sistema. 

 

 2.3.1 Requisiti relativi al backup dei dati 

NEC consiglia l'esecuzione di copie di backup regolari di tutti i documenti, i dati, i file e i software 
archiviati nel Prodotto e sulla rete interna privata. 

L'Utente è tenuto a eseguire il backup dei dati archiviati nel Prodotto prima di contattare il Centro 
assistenza NEC per richiedere assistenza. 

NEC non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale perdita dei dati archiviati nel Prodotto o delle 
conseguenze di tale perdita in seguito a un intervento di manutenzione del Prodotto da parte di NEC, 
effettuato durante il periodo di validità della Garanzia NEC UltraCare. 

NEC consiglia inoltre di eseguire test e copie di backup personali di tutti i componenti software forniti 
insieme all'hardware (ad es. CD master, applicazioni software, driver e così via) entro 30 giorni dalla 
data di ricezione del Prodotto. NEC si riserva il diritto di addebitare all'Utente le spese del servizio 
qualora, una volta trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione del Prodotto, quest'ultimo richiedesse 
all'azienda le copie del software.   

 

2.3.2 Data e durata del servizio 

 Se non diversamente specificato dall'azienda stessa, NEC offre una Garanzia UltraCare di base della 
durata di 3 anni su tutti i prodotti, tranne gli articoli commerciali quali batterie e commutatori. Per 
ulteriori informazioni, consultare la pagina Web http://Ultracare.nec-enterprise.com. Il periodo di 
garanzia inizia al momento dell'immissione sul mercato. Se non diversamente specificato da NEC, 
durante il primo anno di validità della Garanzia sul Prodotto NEC è possibile usufruire di servizi NEC 
UltraCare di livello avanzato. Trascorso tale periodo, l'Utente può decidere di prolungare la durata del 
servizio di assistenza oppure passare a un livello di servizio inferiore. NEC si riserva il diritto di respingere 
eventuali richieste di prolungamento della Garanzia per i Prodotti che non sono più coperti da Garanzia. 
Per informazioni dettagliate in merito al prodotto NEC acquistato, consultare la pagina Web 
http://Ultracare.nec-enterprise.com. Per ulteriori dettagli in merito al programma NEC UltraCare, 
contattare il proprio Partner autorizzato NEC. 

 

                                                 
a
http://www.nec-enterprise.com/Support 

 

 

http://ultracare.nec-enterprise.com/
http://ultracare.nec-enterprise.com/
http://ultracare.nec-enterprise.com/
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2.4 Orario di apertura del Centro assistenza NEC 

Il Centro assistenza NEC è aperto dal lunedì al venerdì (festività escluse) con il seguente orario (CET): 09:00 – 
17:00. 

In alcuni paesi, la copertura del servizio può variare in base alle pratiche commerciali locali. Per informazioni 
dettagliate, consultare il proprio Partner autorizzato NEC. 

 

2.5 Periodi di intervento 

I servizi NEC UltraCare possono essere classificati in base al periodo di disponibilità del servizio di diagnosi e 
intervento tecnico. 

 8 x 5: il servizio è disponibile 8 ore al giorno (dalle 09:00 alle 17:00) per 5 giorni alla settimana, festività 
escluse. 

 24 x 7: il servizio è disponibile 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, festività incluse. 

 

2.6 Tempo di intervento 

Il tempo di intervento si riferisce al periodo di tempo che precede, in condizioni normali, il momento in cui l'in-
tervento ha inizio presso la sede dell'Utente.  Il tempo di intervento può variare in base al tipo di Garanzia sot-
toscritta. 

 D + x: "x" rappresenta il numero di giorni lavorativi che intercorrono tra il completamento della diagnosi 
e la registrazione di un intervento di assistenza da parte del Centro assistenza NEC e l'arrivo del tecnico 
presso la sede dell'Utente.  

 H + y: "y" rappresenta il numero di ore che intercorrono tra il completamento della diagnosi e la 
registrazione di un intervento di assistenza da parte del Centro assistenza NEC e l'arrivo del tecnico 
presso la sede dell'Utente. Il valore "y" può indicare sia le ore solari che le ore lavorative, a seconda del 
periodo di intervento (8x5 o 24x7). 

 RTC H + y: "y" rappresenta il numero di ore che intercorrono tra il completamento della diagnosi e la 
registrazione di un intervento di assistenza da parte del Centro assistenza NEC e la risoluzione del 
problema hardware da parte del tecnico presso la sede dell'Utente, senza tenere conto del tempo 
necessario per ripristinare il sistema operativo e/o gli altri software precaricati da NEC. Il valore "y" può 
indicare sia le ore solari che le ore lavorative, a seconda del periodo di intervento (8x5 o 24x7). 

 

2.7 Registrazione delle richieste di assistenza 

In caso di malfunzionamento del Prodotto, NEC consiglia di eseguire una rapida indagine tecnica utilizzando lo 
strumento di autodiagnosi fornito da NEC insieme al Prodotto (ExpressBuilder, disponibile su DVD o accessibile 
dal menu del server) e la documentazione online disponibile sulla pagina Web www.nec-
enterprise.com/Support.  

Se il problema persiste, contattare il Centro assistenza NEC locale agli indirizzi e ai numeri di telefono forniti. 
Quando si contatta il centro di assistenza, assicurarsi di avere a portata di mano l'unità difettosa e di disporre 
delle seguenti informazioni: 

 Numero di serie del Prodotto NEC. 

 Sistema operativo installato nel prodotto NEC. 

 Dettagli delle modifiche software e hardware apportate al Prodotto in seguito all'acquisto. 

 Descrizione esatta di tutti i messaggi di errore. 

Al fine di assicurare una diagnosi efficace e il rispetto dei tempi di risoluzione garantiti, il tecnico del Centro 
assistenza NEC potrebbe richiedere all'Utente di effettuare alcune operazioni sull'unità difettosa. NEC si riserva 
il diritto di richiedere all'utente l'invio di un rapporto generato mediante gli strumenti di diagnosi NEC forniti 
insieme all'hardware, nel quale devono essere contenuti i dettagli di configurazione del Prodotto interessato. In 
caso di mancata esecuzione delle operazioni indicate, la procedura di assistenza potrebbe subire ritardi. 

  

http://www.nec-enterprise.com/Support
http://www.nec-enterprise.com/Support
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3. Prestazione dei servizi UltraCare 
 

A seconda dell'opzione di servizio UltraCare acquistata, NEC offre ai clienti uno più dei seguenti servizi. 

 

3.1 Servizio di sostituzione in sede 

3.1.1 Definizione 

NEC mette a disposizione dell'Utente, presso la sede di quest'ultimo, un'unità sostitutiva completa o 
una parte di ricambio sostituibile dal cliente (ad es. thin client, accessori, batterie, tastiere, mouse e 
così via). I livelli di servizio possono variare in base al paese/all'area geografica. 

Se il Centro assistenza NEC rileva un problema hardware, NEC incarica un corriere autorizzato del ritiro 
del Prodotto difettoso presso la sede del cliente e della consegna al cliente in questione di un'unità 
funzionante. Per poter ottenere l'unità di ricambio, l'Utente è tenuto ad assicurarsi che l'unità o la parte 
difettose siano disponibili per la sostituzione. Nei limiti del presente servizio e previa autorizzazione da 
parte di NEC, l'Utente può occuparsi di persona della sostituzione della parte di ricambio. Tutti i costi di 
intervento (trasporto e parti) sono a carico di NEC.  

 

3.1.2 Orario limite per il servizio di sostituzione in sede: 16:00 (ora locale) 

L'orario limite corrisponde all'ora entro cui, in un dato giorno, il Centro assistenza NEC è tenuto a 
effettuare la registrazione dell'intervento per consentire l'applicazione del livello di servizio. Se la 
richiesta di intervento viene registrata oltre l'orario limite, è necessario attendere un ulteriore giorno 
lavorativo prima di poter usufruire della prestazione del servizio. 

 

3.2 Servizio di sostituzione avanzato delle CRU D+x 

3.2.1 Definizione 

 NEC mette a disposizione dell'Utente, presso la sede di quest'ultimo, una CRU di ricambio. I livelli di 
servizio possono variare in base al paese/all'area geografica. 

Se il Centro assistenza NEC rileva un problema hardware e se la parte di ricambio è designata come 
CRU, il Partner di assistenza autorizzato NEC incarica un corriere autorizzato di consegnare una CRU 
funzionante presso la sede dell'Utente. L'Utente è tenuto a rimuovere l'unità difettosa e a installare la 
CRU. L'unità difettosa deve essere restituita al Fornitore di servizi autorizzato NEC entro 3 giorni 
lavorativi dalla data di sostituzione. La restituzione può avvenire in due modi: contattando il Fornitore 
di servizi autorizzato, che si occuperà personalmente di organizzare il ritiro dell'unità difettosa, oppure 
mediante fattura di trasporto prepagata. Tutti i costi di intervento (trasporto e parti) sono a carico di 
NEC.  

 

3.2.2 Ambito di applicazione territoriale del servizio CRU 

Per un elenco completo dei paesi in cui è disponibile il servizio CRU, contattare NEC. La copertura 
geografica della Garanzia NEC UltraCare riguarda esclusivamente la parte continentale del paese 
d'acquisto. La copertura del servizio nei territori oltreoceano, nelle isole e nelle zone isolate varia in 
base al paese. Per informazioni specifiche, contattare il proprio Partner autorizzato NEC. 

I servizi NEC UltraCare sono disponibili solo nel paese in cui è stato effettuato l'acquisto del servizio NEC 
UltraCare e del Prodotto corrispondente (salvo diverse indicazioni da parte di NEC). 

 

3.2.3 Orario limite per il servizio CRU: 13:00 (ora locale) 

L'orario limite corrisponde all'ora entro cui, in un dato giorno, il Centro assistenza NEC è tenuto a 
effettuare e approvare la registrazione dell'intervento per consentire l'applicazione del livello di 
servizio. Se la richiesta di intervento viene registrata oltre l'orario limite, è necessario attendere un 
ulteriore giorno lavorativo prima di poter usufruire della prestazione del servizio. 

 



Servizi di NEC UltraCare – 7 

 

3.3 Riparazione in sede D+x 

3.3.1 Definizione 

NEC effettua l'intervento di riparazione del Prodotto presso la sede dell'Utente. I livelli di servizio 
possono variare in base al paese/all'area geografica. 

Se il Centro assistenza NEC rileva un problema hardware, NEC fissa insieme all'Utente una data per 
l'intervento. Nel giorno lavorativo concordato, un Tecnico autorizzato NEC si reca presso la sede 
dell'Utente per confermare la valutazione diagnostica iniziale e risolvere il problema hardware. Se il 
sistema operativo viene perso o danneggiato a causa di un disco rigido in errore, l'Utente è tenuto a 
fornire al tecnico la copia del sistema operativo concesso in licenza da NEC per consentire a quest'ultimo 
di ripristinare la funzionalità del sistema operativo. L'Utente si impegna a ripristinare tutti gli altri 
software diversi dal sistema operativo e a ricaricare i dati dalla copia di backup. Tutti i costi di intervento 
(spostamenti, ricambi e manodopera) sono a carico di NEC. 

NEC si impegna a prendere tutte le misure necessarie per risolvere il problema hardware. Qualora lo 
ritenesse necessario, l'azienda può decidere di ricorrere al servizio di sostituzione avanzata delle CRU 
anziché al servizio di riparazione in sede.  

 

3.3.2 Copertura geografica del servizio di riparazione in sede D+x  

Per un elenco completo dei paesi in cui è disponibile il servizio di riparazione in sede, contattare NEC. 
La copertura geografica della Garanzia NEC UltraCare riguarda esclusivamente la parte continentale del 
paese d'acquisto. La copertura del servizio nei territori oltreoceano, nelle isole e nelle zone isolate varia 
in base al paese. Per informazioni specifiche, contattare il proprio Partner autorizzato NEC.  

I servizi NEC UltraCare sono disponibili solo nel paese in cui è stato effettuato l'acquisto del servizio NEC 
UltraCare e del Prodotto corrispondente (salvo diverse indicazioni da parte di NEC).  

 

3.3.3. Orario limite per il servizio di riparazione in sede: 16:00 (ora locale) 

L'orario limite corrisponde all'ora entro cui, in un dato giorno, il Centro assistenza NEC è tenuto a 
registrare e approvare la richiesta di intervento per consentire l'applicazione del livello di servizio. Se la 
richiesta di intervento viene registrata oltre l'orario limite, oppure viene registrata ma non approvata, 
è necessario attendere un ulteriore giorno lavorativo prima di poter usufruire della prestazione del 
servizio. Una richiesta di intervento viene approvata in seguito alla diagnosi finale del tecnico NEC. 

  

3.3.4. Copertura geografica del servizio di assistenza con risposta entro 4 ore 

Il Tecnico autorizzato NEC si reca presso la sede dell'Utente entro 4 ore dalla registrazione della richiesta 
di intervento e dal completamento delle indagini diagnostiche volte a individuare la causa del 
malfunzionamento da parte del Centro assistenza NEC. Il servizio di assistenza con risposta entro 4 ore 
UltraCare non è disponibile in tutte le aree geografiche; al di fuori delle aree di copertura, il servizio 
potrebbe essere disponibile con tempi di risposta più lunghi. Per informazioni dettagliate sulle aree di 
copertura, fare riferimento alla pagina Web www.nec-enterprise.com/support .  

Il Servizio di assistenza con risposta entro 4 ore NEC UltraCare è disponibile a partire dal decimo giorno 
lavorativo dalla data di registrazione. In caso di trasferimento dell'apparecchiatura, l'Utente è tenuto a 
comunicare all'helpdesk NEC UltraCare la nuova ubicazione, che deve comunque trovarsi all'interno 
dell'area geografica di copertura del servizio. In questo caso, potrebbero essere necessari altri 10 giorni 
di tempo per consentire a NEC di rendere disponibile il servizio di assistenza con risposta entro 4 ore 
nella nuova ubicazione.   

Il servizio di assistenza con risposta entro 4 ore è disponibile solo per i prodotti NEC. I seguenti 
componenti non sono inclusi nel servizio: thin client, accessori, rack, periferiche e tutti gli altri 
componenti non installati da NEC come componenti interni di un Server al momento dell'acquisto. 

 

3.3.5. Orario limite per il servizio di intervento 8x5 con risposta entro 4 ore: 13:00 (ora locale) 

L'orario limite corrisponde all'ora entro cui il Centro assistenza NEC è tenuto a registrare e approvare la 
richiesta di intervento per poter effettuare il servizio di riparazione entro lo stesso giorno lavorativo. Le 
richieste di intervento registrate oltre l'orario limite o registrate ma non approvate entro le 13:00 (ora 
locale) verranno prese in carico il giorno lavorativo successivo. Esempio: se una richiesta di intervento 
8x5 con risposta entro 4 ore viene registrata e approvata alle 15:00, NEC si impegna a recarsi presso la 

http://www.nec-enterprise.com/support
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sede del cliente alle 11:00 del giorno lavorativo successivo. Il servizio con risposta entro 4 ore è attivo 
dalle 09:00 alle 17:00 (ora locale), dal lunedì al venerdì (festività escluse). Una richiesta di intervento 
viene approvata in seguito alla diagnosi finale del Tecnico autorizzato NEC. 

 

3.3.6. Orario limite per il servizio di intervento 24x7 con risposta entro 4 ore  

Il Centro assistenza NEC può essere contattato 24x7x365 per registrare gli incidenti e organizzare un 
intervento. Affinché sia possibile effettuare un intervento 24x7, è necessaria la presenza dell'Utente nel 
luogo in cui si trova l'apparecchiatura durante l'intervento in questione. Nota: se non hai registrato 
l'upgrade del contratto 24x7, la chiamata non sarà accettata. 

 

3.4 Servizio in sede con Tempo di riparazione garantito (RTC) 

3.4.1 Definizione 

NEC effettua l'intervento di riparazione del Prodotto presso la sede dell'Utente. I livelli di servizio 
possono variare in base al paese/all'area geografica. 

Se il Centro assistenza NEC rileva un problema hardware, l'azienda fissa l'intervento di un tecnico 
autorizzato presso la sede dell'Utente. Una volta giunto presso la sede dell'Utente, il Tecnico autorizzato 
NEC esegue un'analisi per confermare la valutazione diagnostica iniziale e risolve il problema hardware 
entro il tempo di riparazione garantito. Qualora la riparazione provoca la perdita o il danneggiamento 
del sistema operativo, l'Utente è tenuto a fornire al tecnico la copia del sistema operativo concesso in 
licenza da NEC per consentire a quest'ultimo di ripristinare la funzionalità del sistema operativo. 
L'Utente si impegna a ripristinare tutti gli altri software diversi dal sistema operativo e a ricaricare i dati 
dalla copia di backup. Il tempo necessario per il ripristino del sistema operativo non è incluso nel tempo 
di riparazione garantito. Tutti i costi di intervento (spostamenti, ricambi e manodopera) sono a carico 
di NEC.  

Il servizio RTC è disponibile solo per i Prodotti IT di NEC. I seguenti componenti non sono inclusi nel 
servizio: thin client, tastiera, mouse, accessori, rack, periferiche e tutti gli altri componenti non installati 
da NEC come componenti interni di un Prodotto IT al momento dell'acquisto. NEC non è tenuta al 
pagamento di alcuna penale relativa a tali componenti.  

 

3.4.2 Copertura geografica del servizio RTC  

Per un elenco completo dei paesi in cui è disponibile il servizio RTC UltraCare, contattare NEC.  

 

3.4.3 Copertura geografica del servizio RTC con risposta entro 6 ore 

Il Tecnico autorizzato NEC si reca presso la sede dell'Utente entro 6 ore dalla registrazione della richiesta 
di intervento e dal completamento delle indagini diagnostiche volte a individuare la causa del 
malfunzionamento da parte del Centro assistenza NEC. Il servizio di assistenza con risposta entro 6 ore 
UltraCare non è disponibile in tutte le aree geografiche; al di fuori delle aree di copertura, il servizio 
potrebbe essere disponibile con tempi di risposta più lunghi. Per informazioni dettagliate sulle aree di 
copertura, fare riferimento alla pagina Web www.nec-enterprise.com/support .  

Il Servizio di assistenza con risposta entro 6 ore NEC UltraCare è disponibile a partire dal decimo giorno 
lavorativo dalla data di registrazione. In caso di trasferimento dell'apparecchiatura, l'Utente è tenuto a 
comunicare all'helpdesk NEC UltraCare la nuova ubicazione, che deve comunque trovarsi all'interno 
dell'area geografica di copertura del servizio. In questo caso, potrebbero essere necessari altri 10 giorni 
di tempo per consentire a NEC di rendere disponibile il servizio di assistenza con risposta entro 6 ore 
nella nuova ubicazione.   

Il servizio di assistenza con risposta entro 6 ore è disponibile solo per i prodotti NEC. I seguenti 
componenti non sono inclusi nel servizio: thin client, accessori, rack, periferiche e tutti gli altri 
componenti non installati da NEC come componenti interni di un Server al momento dell'acquisto. 

 

3.4.4 Orario limite per il servizio di intervento RTC D+x: 16:00 (ora locale) 

L'orario limite corrisponde all'ora entro cui il Centro assistenza NEC è tenuto a registrare e approvare la 
richiesta di intervento per consentire l'applicazione del livello di servizio. Se la richiesta di intervento 
viene registrata oltre l'orario limite, oppure viene registrata ma non approvata, è necessario attendere 

http://www.nec-enterprise.com/support
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un ulteriore giorno lavorativo prima di poter usufruire della prestazione del servizio. Una richiesta di 
intervento viene approvata in seguito alla diagnosi finale del Tecnico autorizzato NEC. 

 

3.4.5 Orario limite per il servizio di intervento RTC 8x5 con risposta entro 6 ore: 13:00 (ora locale) 

L'orario limite corrisponde all'ora entro cui il Centro assistenza NEC è tenuto a registrare e approvare la 
richiesta di intervento per poter effettuare il servizio di riparazione entro lo stesso giorno lavorativo. Le 
richieste di intervento registrate oltre l'orario limite o registrate ma non approvate verranno prese in 
carico il giorno lavorativo successivo. Esempio: se una richiesta di intervento RTC 8x5 viene registrata e 
approvata alle 15:00, NEC si impegna a risolvere il problema hardware presso la sede del cliente entro 
le 13:00 del giorno lavorativo successivo. Il servizio RTC 8x5 è attivo dalle 09:00 alle 17:00 (ora locale), 
dal lunedì al venerdì (festività escluse). Una richiesta di intervento viene approvata in seguito alla 
diagnosi finale del Tecnico autorizzato NEC. 

 

3.4.6 Orario limite per il servizio RTC 24x7 con risposta entro 6 ore 

Il Centro assistenza NEC può essere contattato 24x7x365 per registrare gli incidenti e organizzare un 
intervento. Affinché sia possibile effettuare un intervento 24x7, è necessaria la presenza dell'Utente nel 
luogo in cui si trova l'apparecchiatura durante l'intervento in questione. Nota: se non hai registrato 
l'upgrade del contratto 24x7, la chiamata non sarà accettata.  

  

 3.4.7 Responsabilità del Cliente in merito a Servizio RTC e Servizio con risposta entro 4 ore 

Il Servizio RTC e il Servizio con risposta entro 4 ore NEC UltraCare sono disponibili solo nel paese di 
acquisto del Prodotto e dipendono dall'ubicazione del Prodotto in questione. Qualora desiderasse 
trasferire il prodotto in un'altra ubicazione, l'Utente è tenuto a comunicare tempestivamente a NEC i 
dettagli relativi alla nuova ubicazione e la data del trasferimento. NEC verificherà la validità della nuova 
ubicazione sulla base delle regole geografiche sopra descritte e comunicherà all'Utente se il servizio 
resta valido o se è necessario modificarlo. Il Servizio RTC e il Servizio con risposta entro 4 ore NEC 
UltraCare non sono disponibili durante il trasferimento. Una volta effettuato il trasferimento, l'Utente 
è tenuto a verificare l'integrità del sistema prima di richiedere il servizio. Il Servizio di assistenza RTC 
con risposta entro 6 ore e il Servizio con risposta entro 4 ore di NEC UltraCare saranno nuovamente 
disponibili a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla data di notifica. 

Qualora decidesse di presentare una richiesta di servizio, l'Utente è tenuto a garantire la disponibilità 
di una persona qualificata al fine di consentire una diagnosi telefonica corretta da parte del Centro 
assistenza NEC. L'Utente è inoltre tenuto a garantire accesso immediato e illimitato all'area in cui si 
trova l'apparecchiatura da sottoporre a riparazione durante l'intervento in sede e la disponibilità di una 
persona qualificata durante l'intervento in sede del Tecnico autorizzato NEC. 

Il Servizio RTC e il Servizio con risposta entro 4 ore verranno implementati solo una volta completata la 
registrazione della Garanzia. NEC non fornisce Servizio RTC o Servizio con risposta entro 4 ore ai clienti 
che non registrano la Garanzia. NEC non è tenuta al pagamento di alcuna penale relativa al servizio RTC 
per i Prodotti la cui Garanzia non è stata correttamente registrata presso NEC o durante i 10 giorni 
lavorativi obbligatori dal completamento di una registrazione accettata (o dal trasferimento 
dell'apparecchiatura in un'altra ubicazione) ai fini dell'implementazione del Servizio RTC.  

 

3.4.8 Penalità relative al servizio RTC 

Qualora NEC non rispettasse i tempi di riparazione indicati nel contratto dei Servizi NEC UltraCare, 
l'Utente ha il diritto di richiedere un rimborso massimo di 150 € (per quanto riguarda il servizio RTC in 
sede con risposta dopo 6 ore) o di 50 € (per quanto riguarda il servizio RTC in sede D+x), al netto di altri 
rimborsi. In nessun caso il totale dei rimborsi ottenuti durante il periodo di Garanzia può superare il 
costo del contratto NEC UltraCare. La richiesta di rimborso deve essere inviata a NEC entro 30 giorni 
dalla data dell'intervento. In caso contrario, l'Utente non avrà diritto ad alcun rimborso. Il modulo di 
richiesta può essere scaricato all'indirizzo http://ultracare.nec-enterprise.com/   

Non è previsto alcun rimborso per i casi che non rientrano nelle condizioni di garanzia. Per ulteriori 
dettagli, consultare la sezione 6.3. 

 

 

http://ultracare.nec-enterprise.com/
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4. Assistenza mediante Avvisi in remote 
 

Lo scopo della funzione di assistenza mediante Avvisi in remoto è quello di offrire all'Utente un servizio proat-
tivo 24x7 basato sull'invio di avvisi automatici relativi a problemi hardware presenti e futuri del server al Cen-
tro assistenza NEC. Il servizio è disponibile per servizi UltraCare di livello avanzato e server specifici. Per infor-
mazioni dettagliate, contattare il proprio Partner autorizzato NEC. 

È possibile che la configurazione del server sia stata eseguita mediante l'apposito software di gestione server 
NEC, che consente di monitorare le condizioni operative dei componenti principali del servera. Per abilitare 
questa funzione, è necessario disporre del Server della posta (SMTP) o di una connessione HTTPS. 

Quando il software di gestione server NEC installato sul server rileva un (potenziale) problema hardware, viene 
immediatamente generato un avviso contenente i dati necessari per abilitare la valutazione diagnostica, che 
viene inviato al Sistema centrale NEC mediante una connessione Internet protetta. Tutti gli avvisi vengono 
crittografati per garantirne la riservatezza. 

 

 

5. Opzioni di valore UltraCare 
 

I pacchetti di servizi disponibili si dividono in 3 livelli: Basic, Advantage e Premium. Le condizioni di servizio per 
ciascun livello variano in base alle categorie di prodotto. Fare riferimento all'Allegato: Riepilogo NEC UltraCare 

 

 

5.1 Opzioni di valore specifiche per server con tolleranza ai guasti 

5.1.1 Periodo di intervento del Centro assistenza NEC 

•  Contratto Basic: il Centro assistenza NEC è attivo 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana negli 
orari di apertura specificati sopra; 

•  Contratto Advanced: il Centro assistenza NEC è attivo 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana 
negli orari di apertura specificati sopra; 

•  Contratto Premium: il Centro assistenza NEC è attivo 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. 

 

5.1.2 Riparazione hardware 

•  Contratto Basic: consegna della CRU difettosa al centro di riparazione (formula RTB, Return to 
Base) e restituzione al cliente della CRU riparata entro 10 giorni dalla ricezione dell'unità 
difettosa da parte del centro di riparazione NEC; 

•  Contratto Advanced: servizio di sostituzione avanzato delle CRU e/o servizio di riparazione in 
sede delle FRU con formula D+2 attivo 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al 
venerdì. Se la richiesta di intervento viene registrata e approvata dal Centro assistenza NEC di 
venerdì, prima dell'orario limite, l'intervento sarà effettuato di martedì; 

•  Contratto Premium: servizio di sostituzione avanzato delle CRU e/o servizio di riparazione in 
sede delle FRU con formula D+1 attivo 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al 
sabato, festività escluse. Se la richiesta di intervento viene registrata e approvata dal Centro 
assistenza NEC di venerdì, prima dell'orario limite, è possibile che l'intervento venga effettuato 
di sabato. In caso contrario, l'intervento viene effettuato il lunedì della settimana successiva. 

 

5.1.3 Servizio di emergenza in loco entro lo stesso giorno lavorativo 

Il servizio è attivo 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana ed è disponibile solo per i Clienti con 
contratto Premium. Non è previsto alcun orario limite. 

                                                 
aA seconda della configurazione hardware del server e del sistema operativo installato sul server in questione, la funzione di assistenza 

mediante avvisi in remoto potrebbe non essere disponibile per alcuni dei componenti principali del server. Per ulteriori informazioni, 

contattare il proprio Partner autorizzato NEC. 
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5.1.3.1 Definizione 

NEC offre un servizio di emergenza in loco entro lo stesso giorno lavorativo se, in seguito 
all'implementazione di una soluzione per la risoluzione di un problema hardware, il server 
con tolleranza ai guasti presenta ancora un errore critico e non è possibile riportarlo allo stato 
operativo mediante assistenza da sistema remoto. Un Tecnico autorizzato NEC si recherà 
presso la sede dell'Utente entro 24 ore dalla registrazione della richiesta di intervento da 
parte del Centro assistenza NEC per confermare la valutazione diagnostica iniziale e risolvere 
il problema hardware. Tutti i costi di intervento (spostamenti, parti e manodopera) sono a 
carico di NEC. I livelli di servizio possono variare in base al paese/all'area geografica. 

5.1.3.2 Copertura geografica del servizio in loco 

Vedere la sezione 3.3.2 Copertura geografica del servizio di riparazione in sede D+x. 

 

5.1.4 Assistenza mediante Avvisi in remoto 

Questo servizio è disponibile per i Clienti di contratti Advantage e Premium. I livelli di servizio possono 
variare in base al paese/all'area geografica. Per informazioni specifiche, contattare il proprio Partner 
autorizzato NEC. 

 

5.1.5 Escalation della priorità gestionale 

Questo servizio, disponibile solo per i Clienti con contratto Premium, offre all'Utente la possibilità di 
avvisare il team di Gestione servizi NEC qualora il risultato dell'intervento effettuato non sia 
soddisfacente. L'escalation deve essere inoltrata all'indirizzo e-mail specificato nel certificato di 
registrazione UltraCare. 

Per consentire a NEC di rispondere in modo efficace alle richieste, è necessario specificare il numero 
di serie del server e il motivo dell'escalation. L’Utente verrà quindi contattato dal team del Centro 
assistenza NEC per concordare la soluzione più opportuna. 

 

 

6. Specifiche della Garanzia NEC 
 

6.1 Ambito della Garanzia 

La Garanzia NEC UltraCare è valida esclusivamente per il Prodotto fornito da NEC e non copre gli elementi di 
espansione (ad es. accessori e/o periferiche installate dal Cliente) acquistati a parte, salvo specifica 
autorizzazione da parte di NEC. 

Se NEC sostituisce un Prodotto per il quale è stata acquistata un'estensione della Garanzia UltraCare, la durata 
rimanente della Garanzia viene trasferita alla nuova unità sostitutiva. 

 

6.2 Preparazione alla visita del tecnico 

L'Utente è responsabile di garantire l'accesso al Prodotto da parte del Tecnico autorizzato NEC o del Corriere 
autorizzato NEC all'ora prestabilita per l'intervento. 

Se non diversamente specificato dal Centro assistenza NEC, l'Utente è tenuto ad assicurarsi che gli elementi di 
espansione o i componenti aggiuntivi vengano scollegati dal Prodotto prima dell'intervento. 

NEC non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale danneggiamento degli elementi di espansione non 
rimossi prima dell'intervento. NEC si riserva il diritto di addebitare costi aggiuntivi per la rimozione o la 
disconnessione di tali elementi. 

L'Utente è tenuto a eseguire backup regolari, nonché il backup di tutti i dati contenuti nel Prodotto prima 
dell'intervento. NEC non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale perdita dei dati archiviati nel Prodotto 
o delle conseguenze di tale perdita in seguito a un intervento di manutenzione del Prodotto da parte di NEC 
effettuato durante il periodo di validità della Garanzia. 
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6.3 Esclusioni di Garanzia 

Nec si riserva il diritto di non autorizzare l'intervento di manutenzione e riparazione del Prodotto o di addebitare 
all'Utente il costo di tale intervento nei seguenti casi:  

•  Il malfunzionamento è dovuto a negligenza o a un uso improprio del Prodotto imputabili a parti diverse da 
NEC, inclusi, a titolo esemplificativo, l'installazione, l'archiviazione e/o l'utilizzo del Prodotto in un ambiente 
non idoneo (consultare le linee guida per la cura e la gestione del Prodotto riportate nel relativo manuale 
d'uso). 

•  Il malfunzionamento è dovuto a danni accidentali (salvo quelli coperti da Garanzia dei servizi di protezione) 
o negligenza intenzionale. 

•  Il malfunzionamento è causato da riparazioni non eseguite da Partner di assistenza autorizzati NEC. 

•  Il malfunzionamento è causato da componenti software o hardware non installati da NEC. 

•  Non è possibile esibire la prova d'acquisto originale, se richiesta. 

•  La ricezione della richiesta di servizio avviene dopo la scadenza del periodo di Garanzia. 

•  Il malfunzionamento è causato da virus e/o spyware. 

•  L'Utente non era disponibile alla data fissata per l'appuntamento e non aveva informato NEC 
dell'annullamento entro una scadenza ragionevole.  

•  Il malfunzionamento è dovuto a guasti elettrici o a cause di forza maggiore (fulmine, alluvione, uragano, 
valanga, maremoto, terremoto, temporale o altri disastri naturali). 

•  Certificazione in vigore nel paese di residenza per la connessione del Prodotto a interfacce di reti di 
telecomunicazioni pubbliche con qualsiasi mezzo, se non diversamente specificato da NEC nel documento 
di servizio e nell'annuncio del Prodotto forniti con quest'ultimo. Conformemente alla legge in vigore, prima 
di effettuare la connessione potrebbe essere richiesta un'ulteriore certificazione. NEC non garantisce il 
funzionamento costante e privo di errori del Prodotto. L'assistenza tecnica o gli altri servizi di supporto 
disponibili con i Prodotti in Garanzia, quali l'assistenza per domande relative alle procedure da adottare, 
alla configurazione e all'installazione del Prodotto, non sono coperti da alcun tipo di garanzia.  

•  La richiesta di riparazione riguarda i danni estetici che non interessano la funzionalità del Prodotto. 

 

6.3.1 Esclusioni o condizioni di garanzia specifiche 

Salvo disposizioni contrarie o espressa autorizzazione da parte dell'azienda stessa, NEC offre un 
servizio di sostituzione delle unità di backup della batteria del server difettose e dei beni di consumo 
(ad es. tastiere esterne, mouse e così via) per un periodo di 12 mesi. Batterie e beni di consumo non 
sono coperti dalla stessa Garanzia del Prodotto host. 

Le parti e gli accessori (esclusi i monitor) acquistati da NEC in seguito all'acquisto del Prodotto host 
saranno coperti da una Garanzia di un anno o dalla durata rimanente della Garanzia esistente 
sull'hardware del cliente (a seconda di quale delle due ha durata maggiore).  

NEC si riserva il diritto di addebitare ai clienti che desiderano conservare le parti sostituite durante un 
intervento tecnico i costi delle parti in questione. Le parti difettose sostituite durante un intervento 
in Garanzia sono proprietà di NEC (salvo diversamente specificato).  

NEC si riserva il diritto di modificare il tipo di servizio fornito qualora ritenga che ciò sia necessario 
nell'interesse del Cliente. 
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7. Responsabilità di NEC 
 

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È STATA REDATTA ESCLUSIVAMENTE A FINI DI RIPARAZIONE O 
SOSTITUZIONE DELLE PARTI DIFETTOSE, COME INDICATO IN PRECEDENZA. IN NESSUNA CIRCOSTANZA NEC 
PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE FINALE O DI TERZE PARTI PER EVENTUALI 
DANNI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PERDITA DI: DATI, SISTEMA OPERATIVO, 
SOFTWARE APPLICATIVO, PROFITTI, ENTRATE O GUADAGNI, O ALTRI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, 
INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O NON CONSEQUENZIALI PIÙ O MENO PREVEDIBILI, CHE SIANO O MENO 
DOVUTI A UNA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO O A NEGLIGENZA AL MOMENTO 
DELL'ACQUISTO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA NEC O UNO DEI SUOI PARTNER COMMERCIALI FOSSERO 
STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN CASO IL TOTALE DEI RIMBORSI OTTENUTI 
PUÒ SUPERARE IL COSTO DEL CONTRATTO NEC ULTRACARE. ALCUNI PAESI O GIURISDIZIONI NON 
AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LA 
LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE IN QUESTI CASI. 

NON VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL 
PRODOTTO A UNO SCOPO PARTICOLARE. 

TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE E IMPLICITE SUL PRODOTTO HANNO DURATA LIMITATA AI PERIODI DI 
GARANZIA DI CUI SOPRA E NESSUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA VERRÀ APPLICATA DOPO TALE 
PERIODO. ALCUNI PAESI O GIURISDIZIONI NON AMMETTONO LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLA 
GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI IN 
TAL CASO. 

Le precedenti revisioni del documento relativo a termini e condizioni verranno sostituite dalla revisione più 
recente del documento Termini e condizioni NEC. Il documento applicabile e legalmente vincolante è sempre la 
revisione più recente o corrente dei termini e delle condizioni redatta da NEC. Per la documentazione più recente 
relativa ai termini e alle condizioni, contattare il proprioPartner autorizzato NEC locale. 

La versione inglese è decisiva per l'interpretazione di questo documento. 

NEC si impegna a prendere tutte le misure necessarie per evitare ritardi nelle prestazioni specificate nella 
presente Garanzia e non potrà essere ritenuta responsabile di errori o ritardi nelle prestazioni dovute a cause 
indipendenti dal proprio controllo. Tali circostanze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
interruzioni del servizio telefonico, chiusura degli aeroporti e conseguente ritardo nella consegna dei 
componenti, cause di forza maggiore, scioperi, impossibilità di contattare il Cliente per confermare la tempistica 
e carenza o fine del ciclo di vita dei ricambi. 

 

Legge applicabile e foro competente 

Sia l'Utente che NEC danno il proprio consenso all'applicazione delle leggi dei Paesi Bassi per amministrare, 
interpretare e far rispettare i propri diritti, doveri e obblighi derivanti dal contenuto del documento Termini e 
condizioni NEC, o in qualche modo correlati a tale documento, indipendentemente dal conflitto dei principi di 
legge. Tutti i diritti, i doveri e gli obblighi sono soggetti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali commerciali di 
Amsterdam (Paesi Bassi). 

 

I dati personali comunicati dall'Utente all'azienda vengono raccolti ai fini della fornitura dei servizi di 
manutenzione. Quanto specificato nella Garanzia limitata NEC non pregiudica in alcun modo i diritti statutari 
del Cliente. 

 

 

8. Protezione dei dati 
 

Affinché NEC possa fornire assistenza sui prodotti NEC, il Cliente dovrà fornire a NEC i propri dati personali rela-
tivi ai referenti che gestiscono i rapporti tra esso e NEC, o dati personali all’interno di file di log di sistema, dati 
di tracciabilità o altri dati salvati nel sistema che possano rendersi necessari al fine di risolvere i problemi in 
risposta alle richieste di assistenza del Cliente. 

Nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, il Cliente 
conferma di aver compreso e di attenersi alle disposizioni in materia di protezione dei dati secondo la presente 
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dichiarazione e, ove appropriato, otterrà il consenso esplicito degli interessati secondo i termini dell'articolo 7 
del GDPR per la fornitura dei propri dati a NEC. 

 

NEC tratterà i dati personali nel rispetto delle disposizioni di questo documento relativo a termini e condizioni e 
sarà il titolare del trattamento dei dati secondo la definizione fornita nel GDPR. 

I dati personali saranno trattati al fine di gestire, mantenere, sviluppare, monitorare e migliorare il rapporto 
contrattuale tra NEC e il Cliente e per soddisfare gli obblighi di NEC relativi ai servizi coperti dai presenti termini 
e condizioni. 

NEC tratterà i dati personali dei Clienti soltanto su istruzione documentata del Cliente, anche in caso di trasferi-
mento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto 
dell'Unione o nazionale cui è soggetta NEC. In tal caso NEC informerà il Cliente circa tale obbligo giuridico prima 
del trattamento dei dati personali.  

I dati personali forniti dal Cliente possono includere informazioni come nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail 
e telefono, posizione, organizzazione e qualsiasi altro dato personale relativo ai referenti nominati dal Cliente. I 
dati ottenuti dai sistemi del Cliente per la risoluzione di eventuali problemi possono comprendere log di sistema 
e dati di tracciabilità implementati nel software a tale scopo specifico, o nel caso di dispositivi di storage di massa 
potranno comprendere altri dati personali salvati dal Cliente in tali sistemi. 

La base legale per il trattamento di questi dati personali è rappresentata dai rapporti contrattuali tra gli interes-
sati e il Cliente e tra il Cliente e NEC o, ove appropriato, l’interesse legittimo delle parti, o il consenso degli 
interessati. 

I dati personali saranno trattati in risposta a una richiesta di assistenza da o per conto del Cliente nel corso del 
rapporto contrattuale tra il Cliente e NEC e, di conseguenza, per il periodo di tempo per il quale la normativa 
prevalente ne richieda la conservazione. 

NEC potrà condividere i dati personali con aziende del suo gruppo, alcune delle quali potrebbero trovarsi al di 
fuori dello Spazio economico europeo, anche se pur sempre soggette alle garanzie fornite dalla normativa ap-
plicabile in materia di protezione dei dati per la fornitura dei servizi UltraCare. Per ottenere una copia delle 
garanzie appropriate o opportune, scrivere al seguente indirizzo:  

 

NEC Enterprise Solutions UltraCare Service Desk 

Olympia 4,  

1213 NT Hilversum 

The Netherlands 

 

L’interessato i cui dati vengano forniti dal Cliente secondo le precedenti disposizioni potrà, in qualsiasi momento, 
esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, opposizione, blocco, cancellazione, limitazione e portabilità ove 
applicabile, secondo i termini previsti dal GDPR e dalla normativa applicabile contattando NEC tramite i dati di 
contatto sopra indicati, e avrà il diritto di presentare reclamo presso l’autorità di controllo competente. 

 

8.1 Trattamento dei dati personali del Cliente 

Il Cliente incarica NEC di trattare i dati personali del Cliente nella misura ragionevolmente necessaria per la for-
nitura dei servizi UltraCare e nel rispetto dei presenti termini e condizioni di NEC UltraCare. 

I dettagli dello suddetto trattamento dei dati personali sono i seguenti: 

 Ambito/argomento del trattamento: erogazione dei servizi NEC UltraCare. 

 Durata del trattamento: scadenza dei servizi NEC UltraCare. 

 Tipo di dati personali: dati incidentali e dati salvati nel Prodotto a cui NEC può richiedere di accedere 
incidentalmente per la fornitura dei servizi NEC UltraCare. 

 Categorie di interessati: clienti, dipendenti o fornitori del Cliente. 

 Operazioni di trattamento: semplice accesso nell’ambito dell’erogazione dei servizi NEC UltraCare, tra-
smissione e distruzione. 

NEC adotterà ogni ragionevole sforzo per garantire l’affidabilità di ogni dipendente, agente o subappaltatore 
che possa avere accesso ai dati personali del Cliente, garantendo in ciascun caso che l’accesso sia rigorosamente 
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limitato agli individui che necessitino di conoscere/accedere ai dati personali del Cliente nella misura stretta-
mente necessaria agli scopi previsti dai presenti termini e condizioni, garantendo che tali individui siano soggetti 
agli impegni o agli obblighi professionali o normativi di riservatezza previsti. 

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e 
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, NEC metterà in atto – rispetto ai dati personali del Cliente – misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comprese, ove appropriato, le misure di cui 
all’Articolo 32(1) del GDPR. 

Tenendo conto della natura del trattamento e ove fattibile, NEC assisterà il Cliente con misure tecniche e orga-
nizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell’Acquirente di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

NEC potrà continuare a utilizzare quei sotto-responsabili del trattamento già coinvolti da NEC, i quali potranno 
trattare i dati personali del Cliente. Ogni sotto-responsabile del trattamento soddisfa le condizioni delle norme 
sulla protezione dei dati; in particolare egli ha sottoscritto impegni contrattuali che sono quantomeno equiva-
lenti a (i) gli obblighi imposti a NEC alla luce del presente documento o (ii) gli obblighi imposti a NEC secondo la 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati. 

Qualora NEC coinvolga un sotto-responsabile del trattamento per lo svolgimento di specifiche attività di tratta-
mento per conto del Cliente, gli stessi obblighi sulla protezione dei dati secondo quanto qui pattuito tra il Cliente 
e NEC saranno imposti a tale sotto-responsabile del trattamento tramite un contratto che fornisca sufficienti 
garanzie affinché il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. 

NEC fornirà ragionevole assistenza al Cliente in merito agli Articoli da 32 a 36 del GDPR o disposizioni equivalenti 
del GDPR, in ciascun caso esclusivamente in relazione al trattamento dei dati personali del Cliente in base a/con-
siderando la natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di NEC. 

Una volta conclusi i servizi di NEC UltraCare, NEC eliminerà tutti i dati personali ottenuti dai sistemi del Cliente, 
a meno che la normativa applicabile non ne richieda la conservazione per un periodo più lungo e solo nella mi-
sura e per il periodo richiesti da tale normativa. 

Per quanto concerne i dati incidentali necessari a investigare le richieste di assistenza prodotte dal Cliente, NEC 
eliminerà e avrà cura che avvenga l’eliminazione di tutte le copie di dati incidentali alla conclusione dei servizi 
NEC UltraCare, a meno che il Cliente non fornisca indicazioni diverse.  

NEC consentirà e contribuirà agli interventi di audit, comprese le ispezioni, da parte del Cliente o di un revisore 
incaricato dal Cliente in merito al trattamento dei dati personali del Cliente da parte di NEC. Il Cliente comuni-
cherà a NEC con un ragionevole preavviso eventuali audit o ispezioni, che saranno realizzati durante il normale 
orario lavorativo, e s’impegnerà nella massima misura ragionevolmente possibile a evitare di causare danni, 
lesioni o interruzioni che abbiano conseguenze sulla sede, gli impianti, il personale e le normali attività di NEC 
mentre il personale si trova in sede nel corso di tale audit o ispezione.  
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9. Allegato: Riepilogo NEC UltraCare 
 

 

 

 

 


