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CLOUD COMPUTING

Il cloud computing: attenzione al contratto di

servizio
Francesco Rampone, partner, La Scala Studio Legale

Ogni  volta  che  utilizziamo  la  posta  elettronica,  aggiorniamo  il  nostro  profilo  su  un  social  network  o
disponiamo un bonifico on-line stiamo in realtà utilizzando un servizio di cloud computing, impieghiamo
cioè  risorse  informatiche  altrui  a  cui  possiamo  accedere  in  tempo  reale  attraverso  una  rete  di
comunicazione elettronica.
In questi termini, il cloud computing nasce già agli albori di internet. Esso, tuttavia, acquista un novo e più
ristretto significato allorché la sua architettura distribuita non viene utilizzata per rendere un servizio ad
utenti finali, ma ad operatori professionali che, a loro volta, rivolgendosi al mercato, forniscono servizi a
terzi.
In tale ambito, chiunque intende avvalersi  del  cloud computing deve tenere presente che le soluzioni
software a sua disposizione (applicativi, spazio di memoria e capacità di calcolo) e i dati personali di cui è
titolare non saranno fisicamente presso di lui, ma detenuti dal provider che gli fornisce il servizio.
Ciò solleva particolari problemi che attengono, tra l’altro, al rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, ai livelli di servizio reso e alla possibilità di migrare da un cloud provider ad un altro senza
soluzione di continuità.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (c.d. legge privacy) è titolare del trattamento colui che assume le decisioni in
merito alle finalità e modalità del trattamento, comprese le misure di sicurezza da adottare.
Alla luce di tale definizione, deve considerasi senz’altro titolare del trattamento l’azienda o il professionista
che si avvale del cloud computing; ma non v’è dubbio che anche il fornitore del servizio assume i connotati
di autonomo titolare. È infatti improbabile che, come vorrebbe il d.lgs. 196/2003, l’utente possa esercitare
un qualche controllo sul cloud provider o addirittura sindacare le politiche di sicurezza da lui adottate.
Tale situazione di reciproca autonomia del cliente e del cloud provider, se non attentamente considerata
per  tempo con  adozione  di  apposti  accorgimenti  formali  e  sostanziali,  può  esporre  entrambi  a  serie
responsabilità per violazione dei diritti dei soggetti interessati, e cioè di coloro i cui dati sono oggetto del
trattamento. Basti pensare che anche la sola scelta del cloud provider può, per ciò solo, comportare una
violazione di legge quando ciò implichi un trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione europea.

LIVELLI DI SERVIZIO

Come visto, le soluzioni in cloud limitano fortemente il potere di controllo dell’utente che, di fatto, non può
verificare l’adeguatezza delle risorse hardware e software predisposte dal provider. Pertanto, quanto più il
servizio di cloud computing impatta su settori vitali dell’azienda, tanto più l’autonomia del provider deve
tradursi in adeguate clausole di salvaguardia e tutela del cliente.
In proposito, nella prassi commerciale assumono sempre più rilievo i cosiddétti Service Level Agreement
(o SLA), ovvero gli accordi con i quali le parti regolano minuziosamente i livelli di servizio attesi facendo
riferimento a determinati parametri condivisi (i Key Performace Index, o KPI) la cui individuazione deve
essere compiuta con il supporto tecnico di personale specializzato.
Gli SLA non solo indicano minuziosamente le caratteristiche del servizio e le soglie oltre le quali il provider
incorre in responsabilità (capacità di memoria, velocità di processamento dati, tempi di risposta, scalabilità
del servizio, ecc.), ma definiscono anche i criteri con cui compiere il monitoraggio e la segnalazione degli
sforamenti.
Considerato  infine  che  la  buona  resa  del  cloud  computing  dipende anche  dalla  qualità  della  rete  di
comunicazione, ove possibile occorre strutturare gli SLA in modo da evitare che le eventuali inefficienze
del servizio vengano automaticamente imputate all’operatore di rete.

VENDOR LOCK-IN

Con questa espressione si sottolinea la difficoltà che incontra l’utente ogni volta che, sciolto il contratto di
cloud computing, si trova nella necessità di migrare verso un nuovo provider.
In tali occasioni, il trasferimento delle banche dati esistenti, lo sviluppo di nuovi applicativi, il design e il
funzionamento delle interfacce, sono tutti elementi che possono far lievitare considerevolmente i costi di
migrazione lasciando, anche per lunghi tempi, l’utente sprovvisto di un adeguato servizio.
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È quindi  opportuno che nei  contratti  di cloud computing sia prevista a carico del  provider la fornitura,
variamente  articolata,  di  un  servizio  di  migrazione  verso  un  nuovo  fornitore  da  attivare  in  caso  di
scioglimento del rapporto. Tale obbligo deve poi essere calibrato in funzione delle tecnologie utilizzate.
Anche per questi aspetti è fondamentale l’apporto del tecnico informatico che può suggerire le piattaforme
e i protocolli standard che il cloud provider deve adottare al fine di rendere effettiva e indolore la clausola
di migrazione.

CONCLUSIONI

Avvalersi di un servizio di cloud computing vuol dire sostanzialmente esternalizzare una parte dei processi
o delle funzioni che altrimenti si sarebbero svolti in-house, attraverso una architettura client-server.
Se da un lato ciò consente di abbattere i costi IT e di accedere, al tempo stesso, a soluzioni informatiche
scalabili  e  all’avanguardia,  dall’altro  lato  l’utente  rischia  di  trovarsi  in  una  situazione  di  sostanziale
dipendenza dal  cloud provider.  Condizione che può,  in futuro, avere ricadute economiche tali  da non
giustificare il risparmio iniziale.
La dislocazione spaziale dei dati e la perdita di controllo diretto su di essi, inoltre, pone seri problemi di
protezione dei dati personali le cui conseguenze ricadono, ancora una volta, sull’utente del servizio.
In attesa che il  legislatore si  occupi in  modo specifico di  questo fenomeno (in tal  senso senz’altro si
muoveranno le riforme promosse dall’Agenda Digitale Europea ed Italiana), il contratto di cloud computing
assume un ruolo centrale colmando il  vuoto normativo esistente e, attraverso una approfondita analisi
delle circostanze entro le quali il servizio viene fornito, provvedendo a disciplinare in modo dettagliato i
rapporti tra le parti e il  riparto di responsabilità tra loro. Ciò dovrà essere fatto non solo applicando la
complessa e articolata normativa italiana e comunitaria in tema di commercio elettronico, privacy, tutela
dei  consumatori,  comunicazioni  elettroniche,  ecc.,  ma  anche  tenendo  in  considerazione  le  concrete
esigenze di business e operatività del cliente.
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