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MODULO VARIAZIONE DATI REGISTRANTE DOMINIO .IT
Da compilare in stampatello a cura del REGISTRANTE intestatario Del Dominio o Del Legale Rappresentante in
caso di Persone Giuridiche.
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a Il _____/______/__________ A __________________________________________________ Pr (_____)
Cod.Fisc _______________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________ Prov (_____________)
In Via/Piazza _________________________________________________________________________________Nr° _________

Da compilare solo in caso di Dominio intestato a Persona Giuridica/Libero Professionista:

 Legale rappresentante di ________________________________________P. Iva ___________________________________
 Libero Professionista con P. Iva___________________________________________________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

Attuale Intestatario del nome a dominio:
WWW._____________________________________________________________________.it

Chiede che venga Modificato il Registrante del dominio in:

 Persona Fisica/Libero Professionista
Nome Cognome_________________________________________________________________
Nato/a Il _______/______/____________ a __________________________________________________Prov(____________)
Cod. Fisc. _______________________________________________________________________________________________
P.Iva________________________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________ C.a.p. ______________________Prov (____________)
In Via/Piazza ________________________________________________________________________ Nr°__________________
Tel:______________________________________________Fax:__________________________________________________
Nuovo Indirizzo E-Mail di riferimento: ___________________________@____________________________________________
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 Persona Giuridica (Società, Associazioni, Enti, Imprese Individuali)
Ragione Sociale/Denominazione _____________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________________________________
Con Sede a ________________________________________________ C.A.P. ______________________ Prov (____________)
In Via/Piazza_____________________________________________________________________ Nr°_____________________
Tel:___________________________________________ Fax:______________________________________________________
Nuovo Indirizzo E-Mail Di Riferimento ______________________________@__________________________________________
Con Rappresentante Legale
Nome Cognome _______________________________________________________________
Nato/a Il _______/_______/___________ A___________________________________Pr ov (_________)
Cod. Fisc._______________________________________________________

Luogo ____________________________________________ Data ________/________/___________

Firma Attuale Intestatario _______________________________________________________________

Firma Nuovo Intestatario _______________________________________________________________

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali e clausole di accettazione di
responsabilità
Il Nuovo Registrante dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa da Persolvo doo, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità ivi previste. Il Cliente dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento
potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa.
Il registrante del nome a dominio in oggetto, in particolare dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza o residente in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella
Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera (in caso di registrazione per persona fisica);
b) di essere stabilito in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o nella
Confederazione Svizzera (in caso di registrazione per altra organizzazione);
c) di essere a conoscenza e di accettare che la registrazione e gestione di un nome a dominio sono soggette al “Regolamento di assegnazione e
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it” e al “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it” e loro successive modifiche;
d) di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi;
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e) di essere a conoscenza che ai fini dell’inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio assegnati, e alla loro eventuale diffusione e
accessibilità via Internet, occorre fornire espressamente il consenso barrando le apposite caselle sulla base dell’informativa che segue. Sul sito del
Registro (http://www.nic.it) è consultabile il documento “La politica del Registro .it sul database Whois”;
f) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente richiesta, il Registro provvederà alla immediata
revoca del nome a dominio, salvo ogni più ampia azione legale. In tal caso la revoca non potrà in alcun modo dare luogo a richieste di risarcimento
nei confronti del Registro;
g) di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio da parte del richiedente;
h) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Statale Italiano.

SI accetta

 NO non accetta

(nota: consenso obbligatorio)

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, art. 13)
Per lo svolgimento delle attività cui la presente informativa si riferisce:
a) il titolare del trattamento è il CNR, attraverso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Registro .it (http://www.nic.it);
b) il responsabile del trattamento è il Registrar che di volta in volta gestisce il rapporto contrattuale con il Registrante; i suoi estremi identificativi
sono contenuti nel contratto in essere tra il predetto Registrar ed il Registrante, e quindi conosciuti dall’interessato.
Una lista dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito web del Registro (http://www.nic.it). Il Registrar rimane titolare del trattamento
relativamente al rapporto contrattuale direttamente intercorrente con il Registrante, non ricompreso nella presente informativa;
c) le informazioni obbligatorie sono quelle indispensabili all'espletamento del servizio richiesto e costituiscono i dati personali del Registrante.
I dati personali del Registrante sono raccolti dal Registrar che di volta in volta gestisce il rapporto contrattuale con il Registrante mediante il
presente modulo, al fine dell’iscrizione e gestione del nome a dominio nel Data Base dei Nomi Assegnati presso l’Istituto di Informatica e
Telematica del CNR, Registro .it.
Le informazioni obbligatorie raccolte saranno trattate per finalità di gestione amministrativa e contabile, tutela dei diritti e le altre finalità ed attività
connesse alla registrazione, gestione, contestazione, trasferimento e cancellazione del nome a dominio, nonché per ottemperare ad obblighi di
legge, regolamento o normativa comunitaria, e comunicate a terzi per attività accessorie o necessarie ai fini dell'espletamento delle predette finalità.
I dati non verranno utilizzati e comunicati a terzi per attività di marketing o commercializzazione diretta. I dati saranno altresì comunicati ai terzi che
dichiarino di voler agire per la tutela dei propri diritti nei confronti del Registrante in relazione alla registrazione o l’uso del nome a dominio. In
ossequio alle norme tecniche della Internet Engineering Task Force – IETF (http://www.ietf.org) volte a garantire la raggiungibilità del nome a
dominio sulla rete Internet, al fine del mantenimento dell’equilibrio del relativo sistema, nonché in considerazione della politica del Registro .it tesa a
evitare situazioni di anonimato e di consentire la rintracciabilità degli assegnatari, in caso di registrazione saranno in ogni caso visibili su Internet,
tramite interrogazione Whois, insieme al nome a dominio i seguenti dati:
nome e cognome del registrante o denominazione sociale, stato del dominio, Registrar e dati tecnici (contactID, data di registrazione, data di
expire, data di ultimo aggiornamento e nameservers).
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett.B) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno più la qualifica di interessati, e pertanto tali categorie di soggetti non hanno più titolo a ricevere
l'informativa e l'eventuale richiesta di consenso previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Continuano ad avere titolo le persone fisiche
i cui dati sono trattati in connessione con le attività inerenti il presente contratto, anche ove forniti a tale scopo da soggetti che non hanno più la
qualifica di interessati con applicazione degli obblighi di informativa ed eventualmente consenso da parte dei predetti soggetti.
Ai fini della presente informativa, il consenso al trattamento ai fini di registrazione si riferisce a tutte le predette attività nel loro complesso.
Il conferimento a fini di registrazione è facoltativo, ma in caso di mancato consenso non sarà possibile giungere alla registrazione, assegnazione e
gestione del nome a dominio.
Saranno inoltre visibili via Internet, previo separato consenso, tramite interrogazione Whois, insieme al nome a dominio i seguenti dati: indirizzo di
residenza o della sede legale del registrante, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del Registrante.
Ai fini della presente informativa, il consenso ai fini dell’accessibilità e diffusione via Internet si riferisce solo a queste ultime attività e tipologie di
dati.
Il conferimento ai fini dell'accessibilità e diffusione via Internet è facoltativo; il mancato consenso non precluderà la registrazione ma solo la visibilità
pubblica via interrogazione Whois dei predetti dati, nei limiti sopra definiti.
Ulteriori informazioni sulle modalità di interrogazione del data base del Registro sono disponibili sul sito web del Registro: www.nic.it.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali tra i quali figurano il diritto di accesso, rettifica e
cancellazione dei dati che lo riguardano.
L’esercizio dei predetti diritti potrà essere esercitato tramite richiesta rivolta al Registrar che di volta in volta gestisce il rapporto contrattuale con il
Registrante e in subordine all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Via Giuseppe Moruzzi, 1, I-56124 Pisa, Italia.
Sez. 5 - Consenso al trattamento dei dati personali a fini di registrazione
L'interessato, letta l'informativa di cui sopra, presta il consenso al trattamento delle informazioni obbligatorie ai fini di registrazione, come definiti
nella informativa di cui sopra. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancato consenso non sarà possibile giungere alla registrazione,
assegnazione e gestione del nome a dominio.

SI accetta

 NO non accetta

(nota: consenso obbligatorio)
-3-

DomainRegister.international - DomainRegister.it
info@domainregister.it

Sez. 6 - Consenso al trattamento dei dati personali per la diffusione ed accessibilità via Internet L'interessato, letta l'informativa di cui sopra, presta
il consenso alla diffusione e accessibilità via Internet, come definite nella informativa di cui sopra. Il conferimento è facoltativo, e il mancato
consenso non permette la diffusione e accessibilità via Internet dei dati relativi.

SI accetta

 NO non accetta

(nota: consenso facoltativo)

Sez. 7 – Accettazione esplicita dei seguenti punti
Per accettazione esplicita dei seguenti punti:
c) di essere a conoscenza e di accettare che la registrazione e gestione di un nome a dominio sono soggette al “Regolamento di assegnazione e
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it” e al “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it” e loro successive modifiche;
f) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente richiesta, il Registro provvederà all’immediata
revoca del nome a dominio, salvo ogni più ampia azione legale. In tal caso la revoca non potrà in alcun modo dare luogo a richieste di risarcimento
nei confronti del Registro;
g) di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio da parte della persona fisica
richiedente;
h) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Statale Italiano.

SI accetta

 NO non accetta

(nota: consenso obbligatorio)

Firma Nuovo Intestatario _______________________________________________________________
Recapito Telefonico (per eventuali esigenze di contatto) _____________________________________

NOTE:


Allegare:
o Documenti di identità dei firmatario (vecchio e nuovo intestatario)
o Visura camerale recente (solo per le aziende)





Questo modulo è da utilizzarsi sia per l’aggiornamento integrale dei dati del Registrante (“trade” o cambio
registrante), sia per l’aggiornamento parziale degli stessi (soprattutto indirizzo email di riferimento) nel caso
in cui l’utente per un qualsiasi motivo non abbia la possibilità di effettuare la modifica in autonomia
attraverso gli strumenti normalmente messigli a disposizione
DomainRegister si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in caso di necessità.

Inviare tutta la documentazione a info@domainregister.it
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