
 
 

 
 

REGISTRAZIONE – TRASFERIMENTO DOMINIO ver. 1.0 
 
 

 
 
DOMINIO DA REGISTRARE o TRASFERIRE:   __________________________________________________________________ 
 
 

 Societa’ e Ditta 
   

 Enti pubblici     
  

 Liberi professionisti    
  

 Enti No Profit   
 

 Persona Fisica      
 

 Altri soggetti      
 

 Stranieri (Persone fisiche)      
 

 Stranieri (Altri) 
 
 
RAGIONE SOCIALE:  ______________________________________________________________________________________ 
 
 
NOME COGNOME  (titolare del dominio:   ______________________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO SEDE LEGALE: _____________________________________________________N.: ______ C.A.P.:  |__|__|__|__|__|   
 
 
NAZIONE: __________________________CITTA’: _____________________________________________________ Prov: ____ 
 
 
TELEFONO: ____________________________CELLULARE: _________________________ FAX: ________________________  
   
 
Email: ________________________@___________________ Email Pec: ________________________@___________________ 
 
 
Partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
CODICE AUTHINFO – AUTHCODE TRASFERIMENTO DOMINIO:  ___________________________________________________ 
 
 
Data e Luogo …….…………………………. Timbro e Firma Cliente:  ……………………………….……….…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LAR (Lettera Assunzione Responsabilità)  

 
 
Il sottoscritto  chiede la registrazione del nome a dominio sopra indicato  – per mezzo del Registrar assumendosi le responsabilità 
che derivano dall’utilizzo e dalla gestione del nome a dominio, e impegnandosi a comunicare tempestivamente al Registrar o, in 
subordine al Registro, eventuali variazioni dei suoi dati secondo i modi indicati nel Regolamento di assegnazione del ccTLD .it e nelle 
Linee Guida (http://www.nic.it)  
 

 Confermo la richiesta      
 
Dichiarazioni e assunzioni di responsabilità 
Il registrante del nome a dominio in oggetto, in particolare dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere in possesso della cittadinanza o residente in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea (in caso di registrazione per 
persona fisica);  

2. di essere stabilito in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea (in caso di registrazione per altra organizzazione);  
3. di essere a conoscenza e di accettore 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;  

4. 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;  

5. 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”;  

6. di essere a conoscenza e di accettore 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;  

7. di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio da parte del 
richiedente;  

8. di accettore la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Statale Italiano.  

  Accetto -  Non Accetto 
 

 Dichiaro  di aver preso visione dell' Informativa e acquisizione del consenso ai fini del trattamento del dato per la registrazione del 
nome a dominio e per la visibilità in Internet  
 
Consenso al trattamento dei dati personali a fini d i 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. 
 

  Accetto -  Non Accetto 
 
 
accettazione esplicita dei seguenti punti  Per accettazione esplicita dei seguenti punti: 

1. di essere a conoscenza e di accettore 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;  

2. di essere a conoscenza e di accettore 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;  

3.    di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio da parte della  
       persona fisica richiedente. Accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Statale Italiano 
 
 

  Accetto -  Non Accetto 
 


