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PANORAMICA 

3 SERVICE SRL è lieta di presentare questa proposta per soddisfare le esigenze informatiche della Vostra società. 

Richiesta 

Offerta Cloud Backup 

LA NOSTRA PROPOSTA 

3 Service Srl Lavorare meglio, insieme. 
Sul mercato odierno non mancano certo fornitori ICT per professionisti e imprese. Ma quello che è più difficile trovare 

è un partner di cui potersi fidare completamente, che vada oltre il concetto di "fornitore" e si dimostri in grado di 

affrontare le esigenze con un approccio progettuale, alla ricerca di soluzioni e non teso alla semplice collocazione sul 

mercato di prodotti.  

Questa è la visione di 3SERVICE: dal 2000 lavoriamo a fianco dei nostri clienti, dedicando tutte le nostre forze 

all'individuazione, alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, che consentano ai 

nostri clienti di svolgere al meglio la loro attività professionale.Non  

solo, ma crediamo fermamente che un rapporto etico e paritetico con i nostri clienti - basato su trasparenza, 

professionalità e stima reciproca - sia la base su cui costruire una relazione duratura nel tempo. 

Trascorriamo la maggior parte del tempo lavorando insieme ai nostri clienti. Vogliamo che la qualità di questo tempo 

ia sempre la migliore possibile. Un interlocutore per l'innovazione e la competitività. 

Per imprese e professionisti, struttura e infrastruttura tecnologica sono i punti nevralgici dell'efficienza. 

Un partner affidabile e competente, in grado di svolgere innanzitutto un ruolo di supervisione e consulenza, ancor 

prima della progettualità, è fondamentale per scegliere sempre le soluzioni migliori e più adatte alle reali esigenze del 

business e dei mercati di riferimento. 

3SERVICE si propone come unico partner tecnologico di imprese e professionisti. E lo fa grazie ad una struttura 

interna formata da risorse qualificate e ad una rete di relazioni con partner di altrettanta valenza, in grado di 

affrontare e risolvere, sinergicamente, qualsiasi problematica in merito a:  

 

• Infrastruttura tecnologica (reti, connettività) 

• Sistema informativo (applicazioni di office automation,CRM, sito , Ecommerce) 

• Innovazione tecnologica (centrali telefoniche, Voip) 

• Sicurezza Informatica (Antivirus, Antispam,Firewall) 

• Comodato d’uso (utilizzo senza nessun acquisto – Tutto compreso)  
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_____________________________________________________________________________________________ 

CLOUD BACKUP 
 

Ripristinate più rapidamente e incrementate la ridondanza con un’architettura 

cloud ibrida 

Oggi il backup e ripristino cloud ibrido è una questione cruciale quando si tratta di protezione dati e 

disaster recovery. Vi consente di mantenere un livello di backup su disco nella vostra attività, ma con un 

livello aggiuntivo nel cloud. Sembra semplice, ma per funzionare in modo adeguato è necessaria la 

tecnologia giusta, che possa mantenere i due sistemi di backup in totale sincronia. 3 Service e 

SolarWinds® superano le soluzioni di backup su cloud offrendovi la potente tecnologia cloud ibrida che 

sfrutta il meglio del backup locale e basato su cloud. 

Caratteristiche 

▪ Local speed vault: backup dei dati nel cloud e locale contemporaneamente. Il livello di 

archiviazione locale si adatta a molteplici dispositivi, compresi condivisione di rete, unità USB, 

archiviazione collegata alla rete o perfino una macchina degli utenti. 

▪ Ripristino rapido: selezione automatica della fonte di ripristino più rapida tra backup locale o 

basato su cloud. Ad esempio, se i vostri utenti lavorano in un unico sito, selezioniamo spesso per 

primi i backup locali per maggiore velocità. Tuttavia, se avete più utenti che lavorano da remoto, 

scegliamo spesso ripristini basati su cloud. 

▪ Ripristini affidabili grazie alla ridondanza: grazie alla capacità di eseguire sia ripristini locali, sia 

basati su cloud, i dati possono sempre essere ripristinati, anche se un problema dovesse impedire 

il ripristino da una fonte. Ad esempio, se i backup locali non sono disponibili a causa di un 

problema interno alla rete, i backup su cloud sono pronti a partire.  

▪ Backup incrementale: Nelle soluzioni tradizionali di backup cloud, spesso l’esecuzione dei 

backup richiede molto tempo, riducendo la vostra capacità di soddisfare gli obiettivi del punto di 

ripristino. 3Service e Solarwinds superano le altre soluzione di backup di dati con la sua 

tecnologia proprietaria True Delta, che esegue backup incrementali a livello di blocco che 

riducono fino all’80% i tempi di backup e il rischio di perdita di dati quando vi serve un ripristino.;  

▪ Backup funzionanti: anche in caso di problemi di connettività, l’approccio cloud ibrido consente 

ai backup di rimanere sincronizzati. Ad esempio, se i backup da remoto non sono disponibili per 

un’interruzione del servizio Internet, il sistema memorizza automaticamente i dati nella cache e 

aggiorna i backup da remoto quando i problemi vengono risolti. 

▪ Retention di 28 giorni.  
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CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTA ESTATE 2019  

ATTIVALO ENTRO IL 30 SETTEMBRE E INIZI A PAGARE IL CANONE DAL 1/1/2020 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVAZIONE € 100,00 
 

Attivazione, installazione e configurazione 
servizio di backup su PC/Server locale 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

SPAZIO CLOUD € 10,00/MESE 
 

10 GB DI SPAZIO CLOUD GARANTITO 
RETENTION DI 28 GIORNI 
 
Backup Database gestionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________________ 
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CONDIZIONI DI FATTURAZIONE 
Tutti i costi indicati si intendono IVA esclusa.(22% a vs carico) 

 

PAGAMENTO  IN UN'UNICA SOLUZIONE RB 30 GG FM 

NOTE LEGALI 
Per qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione ed esecuzione dei servizi oggetto del presente, sarà 

competente il Foro di Como.  

E' escluso tutto quanto non espressamente citato nella presente offerta. 

CONDIZIONI GENERALI 
OGGETTO: il CLIENTE, corrispondendo al FORNITORE il corrispettivo di attivazione e canone mensile di abbonamento 

indicati nell’ordine, potrà utilizzare il SERVIZIO DI BACKUP nella modalità scelta tra quelle previste dal FORNITORE e 

nei limiti consentiti dalla propria connettività di rete e dello spazio acquistato. Il CLIENTE potrà utilizzare il servizio 

messo a disposizione dal PRODUTTORE unicamente per archiviare i propri dati presso i DATACENTER Solarwinds siti a 

Milano (ML3 Milan IBX Data Center). L’utilizzo per altre finalità è espressamente vietato. 

DURATA E DECORRENZA: Il presente contratto ha validità annuale e si intende automaticamente rinnovato di anno 

in anno, salvo disdetta scritta di una delle parti, da inviare tramite PEC almeno tre mesi prima dell’anno di rinnovo. 

La disdetta datta dal CLIENTE dovrà essere spedita all’indirizzo 3servicesrl@legalmail.it. 

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI: Il CLIENTE per usufruire del servizio corrisponderà al FORNITORE il canone 

d’abbonamento e il corrispettivo di attivazione in relazione allo spazio richiesto in disponibilità per l’esecuzione del 

SERVIZIO BACKUP, indicato nell’ordine. 

CANONI RICORRENTI ANNUALI: I canoni annuali ricorrenti proposti nella presente offerta (ove presenti), hanno 

validità dal 1/1 al 31/12, e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, con adeguamento annuale automatico 

nella misura del 100% calcolato secondo gli indici ISTAT.L’eventuale recesso da parte del Cliente, dovrà pervenire alla 

sede di 3 Service S.r.l. a mezzo raccomandata r/r almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza delle prime 12 

mensilità tramite pec a 3servicesrl@legalmail.it. 

GARANZIE: Eventuale materiale protetto da copyright, subordinato all’acquisto di una licenza d’uso o per il cui 

utilizzo sia necessario il rilascio di autorizzazioni, permessi, etc. potra essere rchiviato nel Data Center solo qualora il 

CLIENTE abbia acquisito tutti i necesasari diritti di utilizzazione. Il CLIENTE dichiara e garantisce che, per eventuali 

particolari software dallo stesso consegnati al PRODUTTORE per essere archiviati sul SERVER nell’operazione di 

backup, egli avrà preventivamente acquisito tutti i necessari permessi, diritti di licenza o autorizzazioni. 

Il CLIENTE è il solo ed esclusivo responsabile per quasliasi informazione archiviata per il tramite del SERVIZIO DI 

BACKUP. 

  

mailto:3servicesrl@legalmail.it
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RESPONSABILITA’: Il CLIENTE garantisce e assume la piena responsabilità dei dati trasmessi e assicura che gli stessi 

sono nella sua legittima disponibilità, non sono contrari a norme imperative e non violano alcun segno distintivo, 

diritto di proprietà intellettuale, industriale o altro diritto di terzi derivante dalle norme giuridiche vigenti; pertanto il 

CLIENTE sarà solo ed unico responsabile di tali dati. Il CLIENTE manleverà il FORNITORE da ogni e qualsiasi danno che 

lo stesso potrà, o terzi potranno, subire in conseguenza dall’inserimento illecito dei dati. 

Il PRODUTTORE non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione verso il CLIENTE 

nell’erogazione del SERVIZIO DI BACKUP causati da: 

1) Forza maggiore o caso fortuito; 

2) Manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi su servizi o apparecchiature utilizzate dal FORNITORE; 

3) Manomissioni o interventi sugli apparati di connessione, che rientrano nella disponibilità del CLIENTE, 

effettuati da quest’ultimo da da terzi non autorizzati; 

4) Errata utilizzazione del SERVIZIO DI BACKUP da parte del CLIENTE; 

5) Malfunzionamento degli apparati di connssione utilizzati dal CLIENTE. 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO: Il CLIENTE prende atto ed accetta che il PRODUTTORE si riserva la facoltà di 

interrompere il servizio totalmente o parzialmente e senza preavviso a seguito di gravi inadempienze tecniche o di 

condotta del CLIENTE. In particolare il PRODUTTORE avrà facoltà di sospendere senza preavviso l’erogazione del 

servizio qualora sussista una delle seguenti fattispecie: 

a) il CLIENTE si renda parte attiva  in tentativi di violazioni dei sistemi informatici, per mezzo del SERVIZIO DI 

BACKUP messo a disposizione dal PRODUTTORE; 

b) Il CLIENTE costituisca una situazione di pericolo e/o di instalbilità a seguito di sue attività di programmazione 

e/o utilizzo tali da arrecare danno al PRODUTTORE. Nessuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere 

avanzata dal CLIENTE nei confronti del PRODUTTORE  a seguito di quanto sopra specificato. 

CESSIONE DEL CONTRATTO: I diritti e gli obblighi conseguenti al presente contratto non potranno essere trasferiti a 

terzi dal CLIENTE. Il CLIENTE  prende atto e accetta espressamente che il FORNITORE e/o PRODUTTORE potranno 

cedere il presente contratto a terzi, con semplice comunicazione fatta al CLIENTE e per tale caso già sin d’ora il 

CLIENTE esprime il suo consenso dichiarando espressamente che il trasferimento, in tal caso, opererà dalla data di 

ricevimento della comunicazione del FORNITORE e/o del PRODUTTORE qualora questi avesse fissato l’efficacia ad una 

data successiva, l’efficacia di rpdurrà a questa data. 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il FORNITORE  e il PRODUTTORE si riservano la facoltà di risolvere di diritto il 

presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al CLIENTE, 

nei seguenti casi: 

a) inadempimento di anche una soltato delle obligazioni contenute nelle clausole di cui ai pcedenti punti: 

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI, GARANZIE, RESPONSABILITA’; 

b) assoggettamento del CLIENTE  a fallimento o ad altra procedura concorsuale o cessazione, per qualsiasi causa, 

della sua attività imprenditoriale e/o professionale. Con la risoluzione del contratto il CLIENTE avrà obbligo di 

corrispondere al FORNITORE  le quote di canone maturate fino alla data dell’avvenuta risoluzione comprensive, nel 

solo caso di ritardato pagamento, anche degli interessi di mora fatto comunque salvo il diritto del FORNITORE al 

risarcimenti del maggior danno. 
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RISERVATEZZA 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, il Cliente dichiara di essere stato informato da 3 Service S.r.l. della 

finalità, natura e modalità di utilizzo, gestione, archiviazione dei dati personali necessari per l’esecuzione dell’incarico 

ricevuto.3 Service S.r.l. si impegna a non divulgare, diffondere né pubblicare tali informazioni e dati, ed a farne uso 

strettamente limitato e indispensabile per l’esatta realizzazione dell’incarico ricevuto. 

Il Cliente comunica il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali nell’ambito e per le finalità di cui sopra, 

necessarie all’esecuzione dell’incarico in capo a 3 Service S.r.l., che non può pertanto essere considerata responsabile 

di eventuali danni derivanti dal corretto impiego di tali informazioni e dati. 

Il Cliente dichiara sotto propria responsabilità, sia in sede civile che penale, la veridicità e l’autenticità dei propri dati 

personali comunicati a 3 Service S.r.l. 
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CONFERMA D’ORDINE 

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti di comune accordo dichiarano di aver preso accuratamente visione di 

quanto previsto nei punti sopra elencati. 

PER CONFERME INVIARE MAIL A ordini@3service.it o FAX AL 031.617420 

 

Timbro e firma per accettazione della Proposta 

 

Data: ______________________ 

X Timbro e firma del cliente: ______________________________________________ 

 

Timbro e firma per accettazione del trattamento dei dati secondo il D.Lgs 196/2003 

 

Data: ______________________ 

X Timbro e firma del cliente: ______________________________________________ 

 

Colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

CONCLUSIONI 

  

Per qualunque domanda relativa alla presente proposta, potete contattare Umberto Rotella in qualunque momento 

tramite e-mail all'indirizzo u.rotella@3service.it o telefono al numero 031.617522.  

 

Grazie per averci scelto 

Umberto Rotella 

 


