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Backup remoto 

 il proliferarsi di continui nuovi  malware Crypto  sempre più distruttivi   e in ottemperanza al Regolamento 
Privacy UE 2016/679 ( GDPR  General Data Protection Regulation ) in cui si specifica  che una copia dei dati deve 
essere in posizione sicura da furti e/o danni accidentali ( es. cassaforte ignifuga/ cassetti ignifughi, etc. ) o meglio 
in altra sede  proponiamo il backup remoto che ha le seguenti caratteristiche 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il backup remoto è un servizio di salvataggio e ripristino dei dati, effettuato su  server dedicati e proprietari  
presso DATA CENTER  (Milano )  con totale replica della piattaforma e  nel completo rispetto della 
normativa privacy ( GDPR 2016/679UE ) 

 
Permette il salvataggio/ripristino di qualsiasi tipologia di file a partire da qualsiasi SERVER ,PC Windows o 
Server LINUX, MAC. 

 
Il salvataggio può essere programmato in ore notturne e prevede: 
- Full o differenziale 
- Compressione dei dati per limitare l’utilizzo della banda Internet 
- Trasmissione cifrata via SSL 
- Delta diff. per blocco ( non viene trasferito il file intero ma solo il blocco dati che è cambiato ) 
- Gestione del versioning 
- Possibilità di cifratura dei dati lato server, con password conosciuta solo all’utente finale 
Le attività di ripristino possono essere effettuate dai PC-Server, etc. 

 
Come funziona 
Il backup è composto da due componenti software: 
 
Componente server: è installato sul server di backend nel data center. Ad esso possono accedere solo utenti 
registrati dotati di licenza valida.  
La gestione operativa del server è compresa nel servizio e non comporta costi aggiuntivi. 
 
Componente client: è installata su ogni PC, Server etc.che deve poter accedere al servizio.  
Attraverso questo componente si possono pianificare le attività di backup/ripristino e le schedulazioni temporali. 
 
Le attività di start-up/set-up e di controllo funzionalità sono effettuate da personale tecnico della SPRINT s.r.l. 

 
 

Modalità  operativa 
 

Fase 1 ) intervento presso il cliente per verifica fattibilità e spazio necessario   

Fase 2 ) costo una tantum  start-up e set-up       €   150,00 + IVA      
               

comprende : 
                                  1 licenza p.c. o server  
                                  preparazione ambiente e trasferimento full dati su server remoto. 
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Listino base 
 
costo annuale fino a    50GB di spazio totale    €   270,00  importo minimo  
costo annuale fino a  100GB di spazio totale    €   330,00    
costo annuale fino a  200GB di spazio totale   €   380,00 
 
per volumi oltre i 200GB preventivo personalizzato. 
 
sottoscrizione contratto biennale sc. riservato 10% 
sottoscrizione contratto triennale  sc. riservato 15% 

 

servizi opzionali 
-  licenze aggiuntive        €     25,00 cad./anno 
- rilascio back-up full fine anno     €   150,00 
  ( supporto fornito dal cliente o dalla SPRINT previo preventivo ) 
-  Restituzione anticipata dei dati per fine servizio   €   400,00 
-  Richieste specifiche a preventivo 

 
IVA a Vs. carico 
  

CONDIZIONI GENERALI 

 
Modalità di fornitura del servizio 
 
La fornitura del servizio "backup remoto "  è subordinata alla firma di una Offerta Commerciale, della scelta del 
tipo di Servizio ( tra quelli in elenco) e del pagamento annuale del servizio più eventuali accessori. 
I tempi di attivazione da parte del rivenditore decorreranno entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di tutto quanto 
sopra richiesto. I tempi tecnici di sviluppo potranno avere durate differenti in ordine alla disponibilità del cliente, 
della sua connessione, o di altri problemi tecnici. 

 
Condizioni di pagamento  
Pagamento con B.B. o R.B. a 60 gg. d.f.f.m. 
Il canone del Servizio è previsto per un periodo iniziale di 1 anno ,sconto 10% per 2 anni e sconto 15% per 3 anni 
resta disponibile la possibilità di rivedere lo spazio riservato al cliente alla scadenza annuale. Il servizio verrà in 
ogni caso fatturato annualmente.  
I servizi accessori verranno fatturati a parte. 
 

Rinnovo o decadenza del servizio: 
1. Il  rinnovo annuale s’intende tacito e automatico, in caso di recesso o di rinuncia anticipata al servizio basterà 
una comunicazione  con prova di ricezione PEC o  R.R. .entro 60 gg. dalla scadenza. 
 
2. Con  la ricezione della disdetta contratto  entro i 30gg successivi alla scadenza al cliente verrà richiesto di 
copiarsi i dati o chiedere il back-up fisico finale al costo  concordato ( € 400,00 ). 
Passati i 30 gg  il fornitore del servizio sarà autorizzato a cancellare definitivamente i dati. 
 
3. La quota annuale non verrà restituita in nessun caso, nemmeno in quota parte. 
 
4.   Scegliendo il servizio biennale e/o triennale, il cliente in caso di recesso anticipato entro il primo anno, accetta 
sin da ora espressamente di pagare il valore concordato per la restituzione anticipata dei dati ( vedi listino ). 
Successivamente al primo anno potrà decidere autonomamente di effettuare il download o richiedere il 
servizio suddetto; 
 

 


