
Ubicazioni dei dati dei servizi cloud Microsoft e riferimenti (da marzo 2019) 
 
 

1 Con questo servizio i dati o i risultati vengono visualizzati e non salvati. L'ubicazione dei dati dipende dalla sorgente dati. 
2 Questo servizio è un tool per l'automazione dei processi e, in quanto tale, i dati non vengono salvati.   

Ubicazione dei dati dei servizi cloud di Microsoft 
 
Nelle scuole svizzere il tema del cloud computing, in virtù delle nuove possibilità e del grande potenziale di 
risparmio sui costi, sta assumendo un'importanza crescente. Per far sì che sia soddisfatta la normativa in materia 
di protezione dei dati è importante che l'aspetto dell'ubicazione dei dati sia tenuto in particolare 
considerazione. Il presente documento è stato concepito per essere d'ausilio nella ricerca delle informazioni 
necessarie sul tema. 
 
Come in Office 365, anche per i servizi di Microsoft Azure sussiste la possibilità di decidere personalmente 
l'ubicazione dei propri data center. In Microsoft Trust Center sono disponibili informazioni dettagliate su 
sicurezza, protezione dei dati e compliance di tutti i nostri servizi cloud di Microsoft. Visitate queste pagine 
per avere sempre le informazioni più aggiornate: 
 

• Consultate l'elenco di tutte le ubicazioni dei dati dei servizi cloud di Microsoft. 
• Per la panoramica delle ubicazioni dei dati di Office 365, selezionate la sede della vostra azienda nel 

menu a tendina. La cartina geografica mostra dove si trovano i data center per i tenant di Office 365 in 
UE. Sotto è disponibile un elenco dettagliato delle ubicazioni di ciascun servizio Office. 

• Accedete a Data center di Azure per una panoramica geografica delle regioni di Azure. Scoprite inoltre 
nella Panoramica di tutti i servizi di Azure in quali data center sono disponibili i servizi di Azure. 
Selezionate nel menu a tendina la regione corrispondente. 

• Anche le ubicazioni dei dati di Microsoft Intune e Microsoft Dynamics 365 sono elencate nel Trust 
Center. 

• Inoltre nel Microsoft Trust Center trovate un elenco delle certificazioni completo dei servizi cloud di 
Microsoft.  

• Consulta in questa guida (solo tedesco) come puoi garantire la localizzazione dei dati durante la 
configurazione dei servizi cloud Microsoft. 

 
Servizi Microsoft principali e supplementari con ubicazione dei dati disponibili nei data center in UE: 
 

Office 365 Education Services – Servizi principali 
ü Exchange Online 
ü SharePoint Online 
ü Skype for Business Online 
ü OneDrive for Business 
ü Teams 

 
Office 365 Education Services – Servizi supplementari 
ü Office Online: Word, Excel, PowerPoint and OneNote 
ü Microsoft Class / Staff Notebook 
ü Groups 
ü Forms 
ü Planner 
ü Project Online 
ü Delve 
ü To-Do (in ambiente O365 basato su Exchange Online) 
ü StaffHub (SharePoint) 
Business Application Platform Services 
ü PowerBI1 



Ubicazioni dei dati dei servizi cloud Microsoft e riferimenti (da marzo 2019) 
 
 

1 Con questo servizio i dati o i risultati vengono visualizzati e non salvati. L'ubicazione dei dati dipende dalla sorgente dati. 
2 Questo servizio è un tool per l'automazione dei processi e, in quanto tale, i dati non vengono salvati.   

ü PowerApps2 
ü Flow 
ü Stream 
Questi servizi e altre PowerApps possono essere acquistati come standalone senza O365 oppure combinati 
come AddOn nella relativa versione gratuita. 
 
Microsoft Dynamics 365 Core Services 
ü Microsoft Dynamics CRM Online Services 

 
Microsoft Azure Core Services 
ü Tutti gli Azure Core Services come da elenco in Online Services Terms (OST), se disponibili nei data 

center UE. Un elenco dettagliato è disponibile qui. 
 

Microsoft Intune Online Services  
ü Microsoft Intune for EDU 

 
Servizi supplementari Microsoft non ospitati in data center UE: 
 

Office 365 Education – Servizi supplementari 
ü Yammer 
ü Sway 
ü OneDrive (per utenti privati) 
ü Skype (per utenti privati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento ha finalità puramente informativa. Con il presente riepilogo Microsoft non si assume nessuna garanzia né espressa né implicita. 
Con riserva di modifiche. 


