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Chi siamo
Aethia fornisce prodotti, servizi e soluzioni IT basati su software 

open-source
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Principali servizi cloud disponibili

host spazio Dim max file Accesso 
diretto

Scadenza 
dei file

Supporto 
versioni

cifratura 
lato client

Amazon drive 5 GB per 3 m prova -
30 TB 

2 GB via Web, 50 
GB via app 

si 90 gg no ?

Apple Icloud 5 GB free,
50 GB – 2 TB

15 Gb si no parzialmente
?  

OneDrive 5 GB free (since 31 
January 2016 ) 

1 TB con Office 365 
account

10 Gb no 1 anno di 
inattività 

Solo file office ?

Google Drive 15 GB free,
100 GB to 30 TB paid; 

Unlimited Storage for G 
Suite Business 

5 TB file-by-file ? si no

Dropbox 2 GB free,
+500 MB for referrals up 

to 18 GB,
1 TB, 2 TB, or unlimited 

paid

10 GB,
Illimitato via app

File-by-file, 
no via web

1 anno di 
inattività

30 giorni

no

Riferimento : wikipedia 21/10/2017

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services


  

Amazon Drive

Amazon Drive: Condizioni Generali d'Uso 

3.3 Uso dei Tuoi File per fornire il Servizio. Amazon si riserva la facoltà di utilizzare, accedere e conservare i Tuoi File al fine di 
fornire il Servizio  ad esempio ai fini della duplicazione, conservazione, trasmissione, riformattazione, distribuzione tramite strumenti di 
comunicazione e visualizzazione del Contenuto dell’Utente nell’ambito dei Servizi. Qualora venga pubblicato dall’Utente in aree del Servizio 
disponibili online pubblicamente o senza limitazioni, il Contenuto dell’Utente potrà essere visualizzato in dimostrazioni o materiale 
promozionale del Servizio.

4.2 Informazioni fornite ad Amazon. Il Servizio e il Software forniscono ad Amazon informazioni relative al download, all'uso e alle prestazioni 
del Software nonché informazioni relative ai dispositivi su cui vengono scaricati e utilizzati i Software. Ad esempio, il Software fornisce ad 
Amazon informazioni sul tipo di dispositivo, sulla connessione di rete, sull'indirizzo IP, sull'Internet service provider, sul lancio 
del Software, sui tempi individuali di utilizzo del Software oppure sul contenuto usato tramite il Servizio, o su eventuali errori tecnici. Tutte le 
informazioni che Amazon riceve sono soggette all'Informativa sulla Privacy di Amazon.it.

Amazon.it Informativa sulla Privacy 

Divulghiamo dati relativi all'account e altri dati personali solo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto per legge; per 
far rispettare o applicare le nostre Condizioni generali di uso e vendita ed altri accordi; per tutelare nostri beni o diritti, 
nonché la sicurezza di Amazon.it, dei nostri utenti o di altri soggetti. Questo include lo scambio di informazioni con altre società ed 
organizzazioni che provvedono alla prevenzione di frodi o alla riduzione del rischio del credito.

Inoltre, nell'improbabile ipotesi in cui la proprietà di Amazon.com, Inc. o sostanzialmente tutti i suoi beni vengano ceduti a terzi, i dati 
personali della clientela rientreranno naturalmente tra i beni trasferiti.

Riferimenti  del 21/10/17

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201376540&&ref_=cd_tou_rd
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010


  

Apple Icloud

Termini e condizioni di Iclud

1. Licenza da Voi concessa A eccezione del materiale che noi potremmo concedervi in licenza, Apple non rivendica la proprietà dei materiali 
e/o dei Contenuti che inviate o rendete disponibili sul Servizio. Tuttavia, inviando o pubblicando tali Contenuti in aree del Servizio che 
sono accessibili al pubblico o ad altri utenti per i quali prestate il consenso alla condivisione di tali Contenuti, concedete a Apple una 
licenza mondiale, gratuita, non esclusiva di utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, 
rappresentare pubblicamente, e mostrare pubblicamente tali Contenuti sul Servizio, unicamente ai fini per i quali tali 
Contenuti sono stati inviati o resi disponibili, senza alcuna retribuzione o obbligazione nei Vostri confronti. Accettate che 
qualsiasi Contenuto inviato o pubblicato da Voi sarà sotto la Vostra esclusiva responsabilità, non violerà i diritti di altre parti o qualsiasi legge, 
non contribuirà o favorirà la violazione o altra condotta illecita o sia osceno, sgradevole o di cattivo gusto. Inviando o pubblicando tali 
Contenuti in aree del Servizio che sono accessibili al pubblico o ad altri utenti, garantite di essere i proprietari di tali materiali e/o di possedere 
tutti i necessari diritti, licenze e autorizzazioni per distribuirli.

2. Modifiche al Contenuto Comprendete che, al fine di fornirvi il Servizio e rendere i Vostri Contenuti disponibili sullo stesso, Apple potrebbe 
trasmettere i tali Contenuti su varie reti pubbliche, su vari supporti e modificare o trasformare tali Contenuti affinché siano 
conformi ai requisiti tecnici delle reti, dei dispositivi e dei computer connessi. Accettate che la presente licenza consente a Apple di 
adottare tali misure.

Riferimenti del 21/10/17

https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/it/terms.html


  

Onedrive
Contratto per i servizi Microsoft

2. Contenuto dell’Utente. Molti Servizi Microsoft consentono all’Utente di archiviare o condividere il Contenuto dell’Utente o di ricevere 
materiale da altri. Microsoft non reclama la titolarità del Contenuto dell’Utente. Il Contenuto dell’Utente resta di proprietà dell’Utente, il quale 
ne è responsabile.

a. Qualora l’Utente condivida il proprio Contenuto con altri, accetta espressamente che qualsiasi persona con cui condivide 
tale Contenuto lo possa utilizzare, salvare, registrare, riprodurre, trasmettere, visualizzare e comunicare (ed eliminare su 
HealthVault) in modo gratuito e a livello internazionale. Per non concedere ad altri tale facoltà, l’Utente non dovrà utilizzare i Servizi 
per condividere il Contenuto. ...

b. Nella misura necessaria per erogare i Servizi all’Utente e a terzi (tra cui l’eventuale modifica di dimensioni, forma o formato del Contenuto 
dell’Utente al fine di migliorarne l’archiviazione o la visualizzazione), proteggere l’Utente e i Servizi e migliorare i prodotti e i servizi Microsoft, 
l’Utente concede a Microsoft una licenza internazionale e gratuita relativamente alla proprietà intellettuale per l’utilizzo del 
Contenuto dell’Utente, ad esempio ai fini della duplicazione, conservazione, trasmissione, riformattazione, distribuzione 
tramite strumenti di comunicazione e visualizzazione del Contenuto dell’Utente nell’ambito dei Servizi. Qualora venga pubblicato 
dall’Utente in aree del Servizio disponibili online pubblicamente o senza limitazioni, il Contenuto dell’Utente potrà essere visualizzato in 
dimostrazioni o materiale promozionale del Servizio.  ...

Informativa sulla privacy

We share your personal data with your consent or as necessary to complete any transaction or provide any product you have requested or 
authorised. We also share data with Microsoft-controlled affiliates and subsidiaries; with vendors working on our behalf; when required by law 
or to respond to legal process; to protect our customers; to protect lives; to maintain the security of our products; and to protect the rights or 
property of Microsoft. 

Riferimenti del 21/10/17

https://www.microsoft.com/it-it/servicesagreement/
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement


  

Google Drive
Termini di servizio di Google

Quando l'utente carica, trasmette, memorizza, invia o riceve contenuti da o tramite i nostri Servizi, concede a Google (e ai 
partner con cui collaboriamo) una licenza globale per utilizzare, ospitare, memorizzare, riprodurre, modificare, creare opere 
derivate (come quelle derivanti da traduzioni, adattamenti o altre modifiche apportate in modo tale che i contenuti funzionino 
al meglio con i nostri Servizi), comunicare, pubblicare, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente e distribuire i 
suddetti contenuti. I diritti che concede con questa licenza riguardano lo scopo limitato di utilizzare, promuovere e migliorare i nostri Servizi 
e di svilupparne di nuovi. Questa licenza permane anche se l'utente smette di utilizzare i nostri Servizi (ad esempio nel caso di una scheda di 
attività commerciale aggiunta a Google Maps). Alcuni Servizi potrebbero offrire modalità di accesso e rimozione dei contenuti forniti a tale 
Servizio. Inoltre, in alcuni dei nostri Servizi sono presenti termini o impostazioni che restringono l'ambito del nostro utilizzo dei contenuti 
inviati a tali Servizi. È necessario assicurarsi di disporre dei diritti necessari per concederci questa licenza rispetto a qualsiasi contenuto 
inviato ai nostri Servizi. 

Norme sulla privacy

Utilizziamo le informazioni raccolte da tutti i nostri servizi per poterli fornire, gestire, proteggere e migliorare, per svilupparne di nuovi e per 
proteggere Google e i suoi utenti. Utilizziamo queste informazioni anche per offrire contenuti personalizzati, ad esempio per visualizzare 
risultati di ricerca e annunci più pertinenti.

Tentiamo di gestire i nostri servizi in modo da proteggere le informazioni dalla distruzione accidentale o dolosa. Per questo motivo, dopo 
l’eliminazione delle informazioni dai nostri servizi da parte dell’utente, potremmo non eliminare subito le copie rimanenti dai nostri server 
attivi e potremmo non rimuovere le informazioni dai nostri sistemi di backup. 

Forniamo informazioni personali ai nostri affiliati o ad altre aziende o persone fidate affinché le trattino per noi in base alle 
nostre istruzioni e nel rispetto delle nostre Norme sulla privacy e di altre eventuali misure appropriate relative a riservatezza 
e sicurezza. 

Riferimenti del 22/10/17

https://www.google.it/intl/it/policies/terms/regional.html
https://www.google.com/policies/privacy/


  

Dropbox
Termini di servizio di Dropbox

Abbiamo bisogno del tuo permesso per eseguire operazioni quali gestire l'hosting dei file, farne un backup e condividerli quando ci chiedi di 
farlo. I nostri Servizi offrono inoltre funzioni quali miniature di foto, anteprime di documenti, aggiunta di commenti e modi 
semplici per ordinare, modificare, condividere e cercare i tuoi file. Queste e altre funzioni potrebbero richiedere l'accesso, 
l'archiviazione e la scansione dei tuoi file da parte del nostro sistema. Ci concedi il permesso di eseguire tali operazioni e tale 
permesso si estende ai nostri affiliati e a terze parti affidabili con le quali collaboriamo. 

Ci riserviamo il diritto di esaminare la tua condotta e i tuoi contenuti affinché siano conformi ai presenti Termini e alle nostre Norme sull'uso 
accettabile.

Norme sulla privacy di Dropbox

... archiviamo, elaboriamo e trasmettiamo I tuoi file (ad esempio file, messaggi, commenti e foto) nonché le informazioni ad essi correlate.

Dropbox si avvale di determinate terze parti di fiducia (ad esempio fornitori di assistenza clienti e servizi IT) per fornire, migliorare, proteggere 
e promuovere i propri Servizi. Queste terze parti avranno accesso ai tuoi dati esclusivamente per svolgere attività per conto nostro e 
conformemente alle presenti Norme sulla privacy.

Riferimenti del 25/10/17

https://www.dropbox.com/privacy#terms
https://www.dropbox.com/privacy#privacy


  

Riassumendo

● Cessione del diritto sui file ad altri utenti e/o fornitore dei 
servizi 

● Priorità alla tutela del diritto e degli interessi di chi offre il 
servizio.

● L’uso di questi servizi non mette al riparo da: 

– Violazioni sulla privacy o diritti d’autore



  

Le alternative open

Syncthing

Seafile

OwnCloud

LibrevaultNextCloud



  

Seafile



  

Seafile



  

Principali servizi disponibili

host spazio Dim max file Accesso 
diretto

Scadenza 
dei file

Supporto 
versioni

cifratura 
lato client

Amazon drive 5 GB per 3 m prova -
30 TB 

2 GB via Web, 50 
GB via app 

si 90 gg no ?

Apple Icloud 5 GB free,
50 GB – 2 TB

15 Gb si no parzialmente ?  

OneDrive 5 GB free (since 31 
January 2016 ) 

1 TB con Office 365 
account

10 Gb no 1 anno di 
inattività 

Solo file office ?

Google Drive 15 GB free,
100 GB to 30 TB paid; 

Unlimited Storage for G 
Suite Business 

5 TB file-by-file ? si no

Dropbox 2 GB free,
+500 MB for referrals up 

to 18 GB,
1 TB, 2 TB, or unlimited 

paid

10 GB,
Illimitato via app

File-by-file, 
no via web

1 anno di 
inattività

30 giorni no

Seafile A seconda del’host 200 mg via web 
( configurabile )

si configurabile si si



  

Installare Seafile

https://manual.seafile.com/deploy/using_sqlite.html

● Installa le dipendenze

apt-get install python2.7 libpython2.7 python-setuptools python-imaging python-ldap python-
urllib3 sqlite3

● Scaricare i files

● Esegui lo script di configurazione

./setup-seafile.sh

● Avvia i servizi

./seafile.sh start

./seahub.sh start

https://manual.seafile.com/deploy/using_sqlite.html
https://www.seafile.com/en/download/#server


  

Grazie

● Aethia Srl
Bioindustry Park Silvano Fumero
Via Ribes, 5
10010 Colleretto Giacosa (TO)

● Tel: 0125 538824
Fax: 0125 538621
Web: www.aethia.com
Email: info@aethia.com

http://www.aethia.com/
mailto:info@aethia.com
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