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CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'OFFERTA  PRIVATE CLOUD ® WINDOWS® 
Versione aggiornata al 01/07/2011 

 
ARTICOLO 1  : OGGETTO 
Il presente allegato completa le condizioni particolari dell'offerta Private Cloud ® e ha lo scopo di 
definire le condizioni tecniche e finanziarie nelle quali OVH si impegna a permettere al Cliente di 
accedere alle licenze  MICROSOFT  WINDOWS ® sulle Macchine Virtuali del suo Private Cloud ®. 
 
ARTICOLO 2  : DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
OVH mette a disposizione del cliente, nella sua interfaccia di Virtualizzazione, dei modelli di Macchine 
Virtuali preconfigurati e dotati di licenze del sistema operativo MICROSOFT  WINDOWS ®. 
Il cliente riconosce che questo software e' un software proprietario di terzi, non sviluppato da OVH.  
OVH sara' sottoposto a questo proposito, solo ad un obbligazione di mezzo, relativo unicamente alla 
messa a disposizione  al Cliente dei suddetti modelli di macchina virtuale. 
 
ARTICLE 3  : CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il Cliente dispone di modelli di  Macchine Virtuali dotati di licenze del sistema operativo MICROSOFT 
WINDOWS ® al momento dell'ordine del Servizio o successivamente, in ogni momento, tramite la sua 
interfaccia di Gestione. 
Prima dell'installazione dei modelli di Macchine Virtuali sul suo Private Cloud ®, Il Cliente deve 
prendere conoscenza della licenza associata al software e accettarla. 
Il Cliente installa e gestisce le Macchine Virtuali dotate di licenza MICROSOFT   WINDOWS ® sui 
propri Serveurs host, per mezzo della sua interfaccia di Virtualizzazione.  
Nel momento in cui alcune opzioni di Virtualizzazione sono attivate, le Macchine Virtuali dotate di 
licenze MICROSOFT WINDOWS ® sono  predisposte per migrare verso un nuovo Server host.  
Il Cliente puo' configurare la sua interfaccia di Virtualizzazione di tale sorta a impedire questa 
migrazione.  
Il nomero delle Macchine Virtuali non e' limitato, OVH ricorda tuttavia che appartiene al Cliente di 
verificare il buon funzionamento delle sue Macchine Virtuali cosi' come la disponibilita' delle risorse 
dei suoi server Host. 
 
ARTICLE 4  : FATTURAZIONE 
Le tariffe applicabili all'utilizzo delle licenze MICROSOFT WINDOWS ®  sono disponibili sul sito 
http://www.ovh.it. Queste sono esposte IVA esclusa e sono in funzione  dei modelli di server host scelti 
dal Cliente. 
Il Cliente e' fatturato mensilmente l'ultimo giorno del mese per ciascun Server host sul quale almeno 
una Macchina Virtuale dotata di una licenza MICROSOFT WINDOWS sia stata attivata durante 
Questo periodo. Il costo applicabile per il Server Host e' fissato e non varia in funzione del numero 
delle Macchine Virtuali attivate sul Server Host del Cliente. 
Il Cliente riconosce che la migrazione eventuale delle Macchine Virtuali dotata di licenza 
MICROSOFT WINDOWS ® verso un nuovo Server host, produrra' di fatto una fatturazione per questo 
secondo Server host, conformemente alle disposizioni precedentemente enunciate. 


