ADDENDUM AL CONTRATTO REGISTRAR
Tra
codice fiscale
partita IVA
sede legale in
telefono
fax
ove assegnabile
indirizzo di posta elettronica ordinaria
sede operativa in
telefono
fax
legalmente rappresentata da
(nome, cognome e codice fiscale)
nel seguito del presente accordo denominato “Registrar”
con TAG- REG,
sito WEB
e

REA (ove applicabile)
indirizzo di posta elettronica certificata

l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Giuseppe Moruzzi,
1 - 56124 PISA, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, nel seguito del presente
accordo denominato “IIT-Registro”.

PREMESSE
La registrazione dei nomi di dominio nel SLD edu.it, è stata conferita con apposita delega del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca il 19 marzo 2018 all’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT), che svolge già, tramite apposita delega rilasciata nel 1987 da IANA/ICANN la
registrazione dei nomi di dominio nel ccTLD.it.
Il Registrar è un’organizzazione accreditata dallo IIT-Registro che cura, per proprio conto e attraverso la
propria organizzazione, servizi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD.it e a
seguito della suddetta delega ricevuta, nel SLD edu.it. Il Registrar agisce in modalità sincrona alle
condizioni di cui al presente accordo e in conformità al Regolamento del ccTLD.it. e al Regolamento del
SLD edu.it.

Articolo 1

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre alle premesse, i
seguenti allegati, ove sottoscritti dal Registrar.
•
•
•
•

Allegato A “Utilizzo del Logo del Registro.it e delle denominazioni “Registrar
accreditato del Registro.it” e “Registrar.it disponibile sul sito del Registro.
Allegato B “Norme di Buona Condotta”, disponibile sul sito del Registro.
Addendum al contratto per l’adeguamento al Reg. UE 2016/679.
Addendum al contratto per la registrazione dei nomi a dominio nel SLD edu.it.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente contratto i seguenti termini, elencati in ordine alfabetico, avranno il significato di
seguito definito:
Accreditamento. La concessione al Registrar del diritto di proporre i servizi di registrazione,
assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio alle condizioni stabilite nel presente contratto.
AuthInfo. Codice che permette al Registrante di trasferire ad altro Registrante il nome a dominio
e/o gli consente di modificare il Registrar. Tale codice viene rilasciato dal Registrar al Registrante
nei modi stabiliti all’art. 13, Obblighi del Registrar.
Data Base dei Nomi Assegnati, DBNA. Database mantenuto presso il Registro del ccTLD.it e del
SLD edu.it, dove sono conservati i dati relativi ai nomi a dominio assegnati nel ccTLD.it e nel SLD
edu.it.
CoC. Sigla identificante i Registrar che hanno aderito alle norme di Buona Condotta rintracciabili
sul sito web del Registro.
Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro (CIR). Organo del Registro.it con funzioni
consultive, cui partecipano rappresentanze delle istituzioni, dei Registrar, del Registro e degli
utenti e consumatori, avente la finalità di collaborare al miglior funzionamento del servizio inerente
la registrazione dei nomi a dominio in Internet.
Comitato di Gestione delle Regole del SLD edu .it. Organo del Registro.it cui partecipano
rappresentanze di AGID, MIUR e del Registro, avente la finalità di collaborare al miglior
funzionamento del servizio inerente la registrazione dei nomi a dominio nel SLD edu.it.
Comunicazione del Registrar al Registrante. Comunicazione che il Registrante deve ricevere
da parte del Registrar all’esito della assegnazione di un nome a dominio, nonché delle operazioni
di modifica del Registrar e/o del Registrante, ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 13, Obblighi del
Registrar.
Comunicazione finale al Registrante da parte del Registro. Comunicazione che il Registro.it
trasmette al Registrante al termine del processo di assegnazione del nome a dominio.
Contatto amministrativo e tecnico Il nome e cognome o la denominazione, l’indirizzo postale e il
numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo e-mail di persone fisiche o giuridiche che svolgono
un ruolo tecnico con riferimento al nome a dominio. Tali indicazioni possono essere modificate nel
periodo di assegnazione di un nome a dominio al registrante. Se il Registrante è una persona
fisica il contatto amministrativo e tecnico possono coincidere.
Consumatore. Secondo i termini del presente contratto il consumatore è la persona fisica, nonché
le imprese con meno di dieci dipendenti, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il Registrante può essere un
consumatore.
Drop time. Meccanismo che permette la cancellazione dei nomi a dominio a orari prestabiliti
secondo quanto riportato sul sito web del Registro.
Elenco Registrar. Elenco dei Registrar accreditati per la registrazione nel ccTLD.it e nel SLD
edu.it pubblicato sul sito web del Registro e contenente i loro dati di contatto.
Formulario di registrazione. Documento che contiene i dati personali o aziendali del Registrante
e le indicazioni di tutti i requisiti necessari per procedere alla registrazione di un nome a dominio
comprese le assunzioni di responsabilità da parte del Registrante, l’informativa e i relativi
consensi. Tale documento costituisce presupposto per la corretta registrazione di un nome a

dominio ed è messo a disposizione del Registrante dal Registrar, anche tramite procedure
automatizzate, nel corso delle richieste di registrazione, di modifica del Registrar e modifica del
Registrante del nome a dominio stesso. Il formulario è reso disponibile dal Registro nell’ambito del
Regolamento del ccTLD.it, del Regolamento del SLD edu.it e delle Linee Guida tecniche.
L’espressione "formulario di registrazione" o “modulo di registrazione”, o "documento di
registrazione", o "form di registrazione", devono considerarsi equivalenti.
Forza maggiore o caso fortuito. Qualsiasi fatto ragionevolmente fuori dalla volontà delle parti di
questo rapporto che renda impossibile l’esecuzione dell’adempimento, incluso, a titolo
esemplificativo ma non esclusivo, scioperi, inondazioni, terremoti, atti di terrorismo e altre vicende
che vadano oltre il ragionevole controllo delle parti e comportino, per legge, esonero da
responsabilità.
Indirizzo Telematico. Ai fini del presente contratto il termine "indirizzo telematico" indica: a) una
casella di posta elettronica atta a ricevere, conservare e trasmettere messaggi aventi le specifiche
definite dalla norma tecnica IETF RFC 822 come emendata dalla RFC 2822 o b) una casella di
posta elettronica certificata (PEC) di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, e d.l. 7 marzo 2005 n. 82
e norme collegate, obbligatoria in Italia per imprese, iscritti agli ordini professionali e pubbliche
amministrazioni.
Inizio e fine del contratto. L’inizio di efficacia del contratto corrisponde al momento in cui il
Registrar, effettuato l’accreditamento e pagati i costi necessari alla gestione dei nomi a dominio, è
messo in condizione di operare. La fine del contratto corrisponde alla data di scadenza riportata
nel contratto o alla fine di efficacia del medesimo per risoluzione a qualsiasi titolo.
Logo del Registro. Quei segni distintivi, loghi o emblemi utilizzati dal Registro che possano
essere utilizzati dai Registrar. L’utilizzo del Logo del Registro è riservato ai Registrar accreditati,
sulla base di apposito accordo di licenza disponibile sul sito web del Registro. Non ne è consentita
la sublicenza.
Mancata capienza economica del Registrar. Lo stato in cui il Registrar viene a trovarsi per
mancanza di copertura economica. Al Registrar che si trovi in tale stato non è consentito lo
svolgimento delle operazioni fatturabili relative alla registrazione o al mantenimento di un nome a
dominio. Tale stato si verifica anche nel caso in cui il Registrar riceva una sanzione pecuniaria e
non sia in grado, per mancanza di fondi, di assolverla.
Nomi a dominio. Nella sua funzione tecnica, un nome a dominio è un codice mnemonico che
facilita l'accesso a risorse della rete Internet, di per sé caratterizzate da un indirizzo numerico,
come da articolo 15 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il nome a dominio è assegnato in
uso per un tempo determinato. Ai sensi degli articoli 12 e 22 del Codice della Proprietà Industriale
Italiano, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 il nome a dominio usato nell’esercizio di
un’attività economica costituisce un diritto di proprietà industriale, non titolato.
Norme di Buona Condotta. Regole predisposte dal Registro .it, a cui il Registrar accreditato può
scegliere di aderire. Le norme di buona condotta sono disponibili sul sito web del Registro.
L’Elenco dei Registrar contiene le informazioni relative ai Registrar aderenti alle norme di buona
condotta sotto la sigla CoC.
Operazioni fatturabili. Alcune operazioni necessarie ad assicurare la registrazione e il
mantenimento del nome a dominio e la cui esecuzione comporta un pagamento anticipato.
Rientrano nelle operazioni fatturabili: la registrazione, il rinnovo, la modifica del Registrar, il
recupero dallo stato di “pendingDelete/redemptionPeriod” e l’operazione bulk, secondo quanto
descritto nell’articolo 20, Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD.it e nel
SLD edu.it.
Politica di privacy del Registro .it. Indica il documento, consultabile sul sito web del Registro,

contenente la politica del Registro .it nell’acquisizione dei dati personali necessari alla
registrazione e mantenimento dei nomi a dominio e la visibilità dei medesimi nel data base Whois
avente valore di informativa anche ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo in materia di
dati personali n. 679/2016.
Posta Elettronica Certificata (PEC). Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti
informatici, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, Codice dell’amministrazione digitale”, artt. 6,
31,32-bis, 45, 47,48,54,57-bis, 65 e successive modifiche ed integrazioni.
Portale ARP (Accreditation Registrar Portal). Portale dedicato all'accreditamento tecnico dei
Registrar e contenente la documentazione tecnica necessaria all’aspirante Registrar al fine del
superamento del test di accreditamento, disponibile alla url https://arp.nic.it.
Portale Statistiche del Registro.it. Portale contenente le statistiche relative alla registrazione dei
nomi a dominio nel ccTLD.it e fatti correlati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
cancellazione, il rinnovo della registrazione, i cambi Registrar ed altri dati statistiche relativi alla
gestione e funzionamento del Registro.it di utilità generale, disponibili alla url http://stats.nic.it.
Prepagamento. Modalità che prevede il pagamento anticipato dei servizi di registrazione e
mantenimento dei nomi a dominio nel sistema sincrono.
Posta Elettronica Certificata (PEC). Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti
informatici, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, Codice dell’amministrazione digitale”, artt. 6,
31,32-bis, 45, 47,48,54,57-bis, 65 e successive modifiche ed integrazioni.
Prestatori del Servizio di Risoluzione alternativa delle Dispute nel ccTLD.it (PSRD). Gli
organismi accreditati dal Registro per la risoluzione alternativa delle dispute relative alla
riassegnazione di un nome a dominio sotto il ccTLD.it.
Procedura per l’Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e
all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD.it anche mediante istanza ricevuta dal
Registrar. Procedura che consente al terzo, titolare di un interesse giuridicamente tutelato e
correlato alle informazioni di cui si chiede l’accesso, di ottenere la documentazione relativa alla
registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD.it e nel SLD
edu.it.
Procedura per l’accreditamento dei Registrar. Procedura tecnica volta a consentire la
valutazione delle conoscenze e competenze dell’aspirante Registrar riguardo al Regolamento di
assegnazione e gestione dei nomi a dominio, come definito all’Articolo 1, Definizioni, del presente
contratto, nonché alle applicazioni e ai modi di funzionamento tecnico del sistema di registrazione.
Procedura di Opposizione. Procedura che può essere instaurata da un terzo che ritenga la
registrazione del nome a dominio lesiva di un suo diritto. L’opposizione può essere instaurata
anche da chi non ha titolo a richiedere od ottenere la riassegnazione del nome a dominio stesso.
Procedura per l’accreditamento dei PSRD. Insieme di documenti, attestazioni e regole che
consentono ad una società o ad uno studio professionale avente sede nell’Unione Europea di
poter svolgere le attività di risoluzione alternativa delle dispute nel ccTLD.it sulla base di quanto
stabilito nel Regolamento per l’accreditamento del PSRD; tale documento è disponibile sul sito
web del Registro.
Procedura di riassegnazione. Procedura extragiudiziale di risoluzione di una controversia per
l’assegnazione e l’uso di un nome a dominio registrato nel ccTLD.it cui il ricorrente accede al fine
di vedersi riassegnato un nome a dominio, previa osservanza delle norme contenute nel
regolamento “Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it”. Tale Procedura è svolta dai Prestatori del
Servizio di Risoluzione alternativa delle Dispute nel ccTLD.it accreditati dal Registro.it.
Proprietà Intellettuale e Industriale. Diritti in titolarità dell’Istituto di Informatica e Telematica del
CNR in qualità di costitutore della banca data inerente al Data Base dei Nomi a Dominio Assegnati
nel ccTLD.it e al Data Base Whois, ivi incluso il relativo know-how.

RAIN-NG. Il portale WEB del Registro riservato ai Registrar disponibile alla url https://rain-ng.nic.it.
Registrante. Per Registrante s’intende chi richiede o ha ottenuto la registrazione di un nome a
dominio sotto il ccTLD.it. o sotto lo SLD edu.it. Per Registrante s’intende anche il cliente del
Registrar.
Reseller o agente. Organizzazione o professionista che partecipa al canale distributivo del
Registrar per la registrazione del nome a dominio del Registrante o gli fornisce alcuni servizi. A
titolo esemplificativo, ma non esclusivo, rientrano in questa categoria lo svolgimento di attività
finalizzate alla raccolta di dati del Registrante, alla sottomissione di tali dati al Registrar, alla
predisposizione di accordi di qualsiasi tipo che facilitino un accordo per l’erogazione dei servizi di
registrazione fra il Registrar e il Registrante incluse attività di procacciamento di agenzia. Tali
attività e le altre assimilate sono eseguite nell’esclusiva discrezione e responsabilità del Registrar.
Requisiti di registrazione. Elementi indispensabili alla registrazione del nome a dominio quali:
l’appartenenza o la residenza in un paese SEE, nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San
Marino, nella Confederazione Elvetica; le generalità del Registrante, l’assunzione di responsabilità
per la registrazione e l’uso del nome a dominio; l’informativa e il consenso in materia di trattamento
dati. Tali elementi devono essere presenti al momento della richiesta di registrazione del nome a
dominio. Nelle linee guida tecniche presenti sul sito web del Registro è disponibile il form di
registrazione.
Registrazione sincrona. Modalità operativa di registrazione e gestione di un nome a dominio che
consente al Registrar, tramite procedure automatizzate e in tempo reale, l’iscrizione del nome a
dominio direttamente nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA).
Regolamento del ccTLD.it o Regolamento. Termine con cui sono indicati, insieme o
separatamente, i documenti che disciplinano l’assegnazione e il mantenimento dei nomi a dominio
nel ccTLD.it, di volta in volta vigenti, specificati come di seguito:

•
•
•
•

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it;
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it;
Linee guida per la gestione delle operazioni sincrone sui nomi a dominio nel ccTLD.it;
Linee guida per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio nel ccTLD.it.

Tali documenti sono disponibili sul sito web del Registro. Gli stessi possono variare nel tempo sulla
base di eventuali esigenze tecniche o innovazioni. Le modalità con cui tali variazioni entrano in
vigore sono stabilite al successivo Articolo 16, Responsabilità e obblighi del Registro.
Regolamento del SLD edu.it. Termine con cui sono indicati, insieme o separatamente, i
documenti che disciplinano l’assegnazione e il mantenimento dei nomi a dominio nel SLD edu.it, di
volta in volta vigenti, specificati come di seguito:

•
•

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SLD edu.it;
Addendum alle Linee guida del ccTLD.it per la gestione delle operazioni sincrone sui nomi a
dominio nel SLD edu.it.

Servizio Whois. Servizio di consultazione pubblica dei nomi a dominio registrati nel ccTLD.it e nel
SLD edu.it.
Sito web del Registro.it. Indica il sito web del Registro: http://www.nic.it o http://www.registro.it,
dove sono contenute tutte le informazioni relative ai Regolamenti del Registro, nonché tutte le
attività, iniziative e progetti realizzati nell’ambito del Registro.it.
Servizi di registrazione e mantenimento di un nome a dominio. I servizi che il Registrar
accreditato può offrire all’utenza al fine della registrazione e del mantenimento di un nome a

dominio, a fronte di un contratto sottoscritto con lo IIT-Registro.
Servizio di nameserver primario del ccTLD.it. Servizio fornito dal Registro.it che consente la
visibilità di un nome a dominio sulla rete Internet.
Servizio EPP (Extensible Provisioning Protocol). Protocollo internazionalmente accettato che
permette ai Registrar di registrare e gestire i nomi a dominio tramite un protocollo client-server
sincrono basato su XML
Sospensione del contratto. Stato transitorio nel quale un Registrar è posto a seguito
dell’applicazione della specifica sanzione di cui all’articolo 30, Penali del presente contratto. In tal
caso è consentito al Registrar solo il mantenimento dei nomi a dominio corrispondenti al suo TAG
Registrar.
TAG-REG. Sigla che identifica le organizzazioni che eseguono le registrazioni di nomi a dominio
per conto dei Registranti nel rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari previsti dal
Registro.it.
Test di accreditamento. Test che ciascun Registrar deve svolgere e superare per dimostrare di
avere le capacità tecniche necessarie per esercitare l’attività di Registrar. Il test è predisposto dal
Registro e gli argomenti possono di volta in volta cambiare. Il mancato superamento del test non
rende efficace il contratto Registrar già sottoscritto.
Salvo che per le definizioni che precedono, oppure ove diversamente richiesto dal contesto, nel
presente contratto valgono inoltre le definizioni previste nel Regolamento di assegnazione e
gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it, nel Regolamento per l’assegnazione e gestione dei
nomi a dominio nel SLD edu.it, nel Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it. e
correlate linee guida, di volta in volta vigenti, che si richiamano a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Articolo 3

Gerarchia delle Fonti

Fermo restando l’obbligo del Registrar di rispettare il Regolamento del ccTLD.it e il
Regolamento del SLD edu.it di cui all’articolo 2, Definizioni, sopra richiamato, con la previsione
della conseguente risoluzione in caso di mancato rispetto del Regolamenti stessi, in ipotesi di
contrasto fra i contenuti del contratto e i Regolamenti, così come definiti Regolamento del
ccTLD.it e Regolamento del SLD edu.it di cui sopra, prevale il contratto per quanto
espressamente regolato.

Articolo 4

Nomi a dominio

Le parti riconoscono ed accettano che sulla base delle norme tecniche contenute nel Regolamento
di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it e nel SLD edu.it:
a)
b)

i nomi a dominio sono registrati per il periodo di un anno dalla data di registrazione, ovvero
fino alla data indicata nel DBNA nel campo “expire”, e possono essere rinnovati
automaticamente ad ogni successiva scadenza;
i nomi a dominio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere revocati,
sospesi, cancellati secondo quanto stabilito nel Regolamento, o per disposizione delle
autorità competenti.

Articolo 5

Oggetto del contratto

Mediante il presente contratto lo IIT-Registro concede al Registrar, che accetta, il diritto non
esclusivo di svolgere per i terzi, o in via subordinata per sé, i servizi di registrazione e

mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD.it e nel SLD edu.it, alle condizioni economiche da
esso Registrar liberamente stabilite e tutto ciò ai patti e condizioni previsti nel presente accordo.
Nel SLD edu.it i Registrar non potranno registrare i nomi a dominio in via subordinata per proprio
conto, in linea con quanto previsto dal Regolamento del SLD edu.it.

Articolo 11

Norme di Buona Condotta

Sul sito web del Registro è pubblicato il documento titolato “Norme di buona condotta” a
disposizione dei Registrar. Tale codice contiene un insieme di previsioni di natura pattizia volte a
ispirare le azioni del Registrar, nello svolgimento delle attività di registrazione e gestione dei nomi
a dominio nel ccTLD.it e nel SLD edu.it ad un comportamento eticamente corretto, nell’interesse
generale dell’utenza Internet.
Il Registrar che firma il contratto col Registro può aderire alle “Norme di buona condotta” mediante
sottoscrizione. Il suo nome comparirà nell’elenco tenuto dal Registro, nel proprio sito web,
accompagnato dalla sigla CoC.
Il Codice di buona condotta è costituito anche ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo,
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L’inosservanza delle “Norme di buona condotta”, contestata nei termini di cui al successivo articolo
31, Procedura per l’applicazione delle penali comporta la decadenza del Registrar dall’adesione al
codice stesso e, la rimozione della sigla CoC accanto al proprio nominativo.
Dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta cancellazione il Registrar dovrà, entro 5
(cinque) giorni, provvedere a rimuovere dalla propria carta intestata, sito web, pubblicità anche
audiovisiva e ogni altro materiale di comunicazione ogni riferimento diretto o indiretto alla
condizione di aderente alle Norme di buona condotta.

Articolo 12

Presupposti e condizioni per la registrazione

La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio è condotta dal Registrar a favore del
Registrante nel rispetto dei presupposti e requisiti descritti nel presente contratto, nel Regolamento
del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.it. Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere
nomi a dominio, anche tramite procedure automatizzate, previa accettazione da parte del
Registrante di ogni singola clausola contenuta nel formulario di registrazione, come stabilito nel
presente accordo e nel Regolamento del ccTLD.it rinvenibile altresì sul sito web del Registro
http://www.registro.it.
La procedura di registrazione e mantenimento di un nome a dominio deve sempre rendere
manifesta l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto legislativo 70/2003.
Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, per conto del Registro, prima
dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti
amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel
Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.it. I dati del Registrante e dei contatti
tecnici e amministrativi devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA.
Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione
esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni
di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio,
come specificate nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.it. Le suddette
dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, devono essere documentate al Registro per iscritto, o
nelle forme equiparate, come riportato all’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente

accordo.
In conformità a quanto contenuto all’Articolo 23, Trattamento dei dati e ruolo del Registrar, il
Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del
trattamento, e ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla
base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD.it.
La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni trattamento inerente le
persone fisiche e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti
dall’articolo 14, Obblighi di documentazione, del presente contratto e dal Regolamento del ccTLD
.it., nonché dagli artt. 6, 7 e 8 del Reg. UE 2016/679.
Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro
invierà al Registrante una comunicazione finale, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA,
contenente un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA e di quelle concernenti
le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del
Registrar che ha eseguito la registrazione. Al fine di consentire il corretto espletamento della
descritta procedura di registrazione, il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante
all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico come definito all’articolo 2.
All’esito dell’assegnazione del nome a dominio il Registrar è obbligato a darne notizia al
Registrante stesso, tramite comunicazione del Registrar al Registrante, ai sensi di quanto previsto
dal Codice del Consumo decreto legislativo 206/2005 e dalla direttiva 2000/31, come recepita dal
decreto legislativo 70/2003.

Articolo 13

Obblighi del Registrar

Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio esclusivamente a fronte della
preventiva assunzione, da parte del Registrante, degli obblighi contenuti nel formulario di
registrazione, come riportato nel Regolamento del ccTLD.it.
1. Obblighi attinenti la fase di registrazione.
Mediante la firma del presente contratto Il Registrar si obbliga a:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

acquisire, contestualmente alla richiesta di registrazione, i dati anagrafici di ciascun
Registrante per il quale registra o mantiene un nome a dominio come indicato nel
Regolamento;
controllare, sulla base delle dichiarazioni rese da ciascun Registrante per il quale registra
un nome a dominio, che questi rispetti i requisiti soggettivi previsti per la registrazione dei
nomi a dominio nel ccTLD.it e nel SLD edu.it, come definiti dal Regolamento del ccTLD.it e
del SLD edu.it;
ricevere dichiarazione del Registrante al Registro con la quale questi assicura, sotto la sua
responsabilità, che la registrazione del nome a dominio richiesto non lede, per quanto a
sua conoscenza, diritti di terzi;
ricevere dichiarazione del Registrante al Registro con la quale questi si assume la
responsabilità per l’utilizzo del nome a dominio che intende registrare;
ricevere dichiarazione del Registrante al Registro di accettazione del Regolamento di
assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it e del Regolamento di
assegnazione e gestione dei nomi di dominio nel SLD edu.it e del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD.it (incluse le relative Linee Guida), comprese le
eventuali modifiche che nel tempo dovessero essere ad essi apportate;
informare il Registrante che la registrazione del nome a dominio non può avvenire in forma
anonima, poiché ciò non è conforme alla politica sul trattamento dei dati realizzata dal
Registro e che gli obblighi correlati al nome a dominio sono imputabili a colui che è,

VII.
VIII.

indicato come Registrante del nome a dominio;
fornire a ciascun Registrante idonea informativa sul trattamento dei dati personali effettuato
dallo IIT-Registro ottenendone la relativa accettazione;
inviare al registrante apposita comunicazione di posta elettronica con la quale lo informa
della registrazione del nome a dominio, ovvero delle operazioni di modifica del Registrar e
del Registrante.

2. Obblighi attinenti la fase di gestione delle registrazioni, di osservanza dei Regolamenti, di
diligenza e correttezza.
Mediante la firma del presente contratto il Registrar si obbliga a:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

osservare il Regolamento, come riportato nell’art. 2 Definizioni del presente contratto e le
modifiche che fossero nel tempo ad esso apportate alla luce di quanto stabilito all’articolo
3, Gerarchia delle fonti del presente accordo;
svolgere l’attività di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio con la migliore
diligenza e con adeguati mezzi, personale, organizzazione e conoscenze tecniche, nonché
provvedere al pronto aggiornamento dei dati del Registrante ove da questi richiesto;
garantire al Registrante l’erogazione, a tariffe liberamente determinate, di operazioni e
attività stabilite nel Regolamento e nelle Linee Guida, come definiti nell’articolo 2,
Definizioni e che costituiscono per esso Registrar obbligo contrattuale;
intraprendere tutte le azioni tecniche necessarie a garantire la realizzazione delle
operazioni sul nome a dominio conformemente al Regolamento;
comunicare al Registrante, in modo sicuro e riservato, al compimento delle operazioni di
registrazione e mantenimento del nome a dominio, quali a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, operazioni di registrazione, modifica del Registrante (Trade), del Registrar
(Transfer) e comunque nel termine massimo di 5 (cinque) giorni da tale evento, il codice
Authinfo al fine di garantirgli lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e
gestione dei nomi a dominio a questi assegnati. A tal fine deve ritenersi valida altra
modalità che consenta al Registrante di acquisire il codice AuthInfo in maniera sicura e
riservata come, ad esempio, la messa a disposizione del predetto codice sul sito web del
Registrar mediante connessione SSL. Il Registrar si obbliga a modificare l'AuthInfo nella
circostanza in cui vi sia una richiesta di modifica del Registrante o del Registrar, e in ogni
caso in cui il Registrante stesso ne chieda un cambiamento;
accertare, usando l’ordinaria diligenza, prima dello svolgimento delle operazioni inerenti la
registrazione e gestione di un nome a dominio, le credenziali del Registrante rispetto
all’operazione richiesta;
informare il Registrante della necessità di fornire dati personali esatti, nonché di
comunicare eventuali aggiornamenti dei medesimi dati e delle conseguenze che tale
inosservanza può comportare, compresa la revoca del nome a dominio, nonché informare
il Registrante del contenuto dell’art. 494 c.p. riguardo alla necessità di fornire dati esatti;
non ostacolare il Registrante in alcun modo nel caso in cui desideri cambiare Registrar e
collaborare con lo stesso per l’effettuazione di tale operazione. A titolo esemplificativo ma
non esaustivo il Registrar non può esimersi dal comunicare l’Authinfo al Registrante che
voglia passare ad altro Registrar;
osservare la massima diligenza nella gestione dei nomi a dominio che pone in stato di
totale o parziale inoperatività secondo le previsioni stabilite nel Regolamento,
informandone prontamente il Registrante ed assumendosene le relative responsabilità nei
confronti dello IIT-Registro e del Registrante stesso;
effettuare la cancellazione di un nome a dominio solo a seguito di un’esplicita
autorizzazione da parte del Registrante, ovvero, quando sia decorsa la data di scadenza
del mantenimento del nome a dominio, indicata nel campo "expire" e, in ogni caso, entro il
periodo di "autoRenew" e sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il
Registrar era obbligato al mantenimento.

3. Obblighi di corretto utilizzo delle risorse tecniche del Registro.
Mediante la firma del presente contratto Il Registrar si obbliga a non compiere attività che
comportino danni ai sistemi e al servizio di registrazione dello IIT-Registro, quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, saturazione delle risorse, tramite denial of service, nonché
accesso ai sistemi informatici del Registro al di fuori delle autorizzazioni concesse.
4.Obblighi derivanti dall’implementazione del Reg. UE 2016/679.
I.

II.

III.

IV.

V.

Il Registrar è obbligato a fornire a IIT-Registro garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati del
Registrante soddisfi i requisiti del suddetto Regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato secondo il dettato degli artt. 28, paragrafo 1 e art. 32 del Reg. UE
2016/679
Il Registrar è obbligato a fornire l’informativa, così come prevista dalle linee guida,
anche per quanto riguarda la diffusione e accessibilità via Internet dei dati personali
forniti dal Registrante e contenuti nei database dello IIT-Registro, e a richiederne il
relativo consenso ove previsto dalla normativa vigente, salvo i casi in cui i dati devono
essere resi pubblici per adempiere a precisi obblighi di legge
In caso di violazione dei dati personali da cui possa derivare un rischio per i diritti e le
libertà degli interessati, il Registrar è tenuto a notificare l’evento all’Autorità Garante, il
prima possibile, e comunque non oltre le 72 ore (art.33, Reg. UE 2016/679). Inoltre, il
Registrar è tenuto a comunicarlo allo IIT-Registro e all’interessato del trattamento.
Il Registrar è obbligato ad adempiere ai seguenti compiti (art. 30 p.1, Reg. UE
2016/679): tenuta del registro, anche in forma elettronica, in cui vengano riportare tutte
le attività di trattamento dati svolte sotto la propria responsabilità, da tenere a
disposizione dell’Autorità Garante in qualsiasi momento e contenente almeno le
seguenti informazioni:
a. il nome e i dati di contatto del Registrar, del sub-responsabile (ove presente) e del
Responsabile della protezione dei dati (ove presente);
b. le categorie dei dati trattati;
c. se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni
internazionali;
d. descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a
protezione dei dati;
e. definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la
cancellazione;
f. rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di
prescrizione e tenuta archivi;
g. l’adesione da parte del Registrar a un codice di condotta, approvato di cui
all’articolo 40 (Reg. UE 2016/679) o a un meccanismo di certificazione approvato di
cui all’articolo 42 (Reg UE 2016/679), può essere utilizzata come elemento per
dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo;
Qualora il Registrar provveda a designare un sub-responsabile del trattamento dati,
quest’ultimo è tenuto agli stessi obblighi che il Registrar assume nei confronti dello IITRegistro. Il sub-responsabile è tenuto a comunicare al Registrar eventuali violazioni dei
dati personali per i diritti e le libertà degli interessati. Sarà cura del Registrar provvedere
ad effettuare la notifica all’Autorità Garante con le stesse modalità di cui al punto III, e a
comunicarlo allo IIT-Registro. In caso di inadempimento degli obblighi del subresponsabile, il Registrar conserva nei confronti dello IIT-Registro l’intera
responsabilità.

Articolo 16

Responsabilità ed obblighi del Registro

Lo IIT-Registro svolge le attività e fornisce i servizi necessari a garantire e mantenere il
funzionamento dell’attività tecnologica di registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it
e nel SLD edu.it impegnandosi a garantire idonei livelli di qualità del servizio, come specificato
nell’articolo 18, Modalità di svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del
Registro.it e definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati.
A tal fine lo IIT-Registro si obbliga a:
1. predisporre il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it e il
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it (incluse le relative Linee Guida),
previo parere del Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro (CIR), cui partecipano anche
le rappresentanze dei Registrar, ai sensi dello Statuto del CIR stesso;
2. predisporre il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel SLD edu.it
(incluse le relative Linee Guida), previo parere del Comitato di Gestione delle Regole del
SLD edu.it;
3. mantenere il Regolamento del ccTLD.it e il Regolamento del SLD edu.it, idonei a
consentire il miglior funzionamento del sistema di registrazione e gestione dei nomi a
dominio sia nel ccTLD.it che nel SLD edu.it, previo parere, rispettivamente, del Comitato
Consultivo di Indirizzo del Registro e del Comitato di Gestione delle Regole del SLD edu.it.
Le modifiche saranno attuate decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione elettronica ai
Registrar e dalla loro pubblicazione sul portale RAIN-NG. In ipotesi di assoluta necessità e
urgenza, ove la situazione determinatasi possa portare pregiudizio al regolare svolgimento
delle attività o al regolare funzionamento del Registro, con inclusione, a titolo
esemplificativo ma non limitativo, di provvedimenti immediatamente esecutivi dell'autorità
giudiziaria o amministrativa, il Registro potrà procedere immediatamente o comunque nei
tempi tecnici strettamente necessari alla modifica del Regolamento, dandone contestuale
informazione al Comitato Consultivo di Indirizzo;
4. svolgere le funzioni e le attività tecnologiche atte a garantire un servizio efficiente che
risponda alle esigenze del settore;
5. mantenere efficiente il processo di risoluzione dei nomi a dominio del ccTLD.it e del SLD
edu.it mediante l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia (ad es. protocollo “anycast”) e anche
tramite appositi accordi contrattuali volti a garantire la visibilità dei nomi a dominio da
qualsiasi locazione di rete;
6. mantenere ed aggiornare il DBNA;
7. garantire funzionali e attivi tutti i servizi, di cui all’articolo 18, Modalità di svolgimento del
servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD.it e del SLD edu.it,
definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati, necessari alla
registrazione e al mantenimento dei nomi a dominio in un sistema sincrono per i livelli di
servizio in esso specificati;
8. svolgere le funzioni e le attività previste dal Regolamento dispute del ccTLD.it relative alla
gestione del contenzioso, all’attuazione delle procedure di riassegnazione e all’accesso ai
dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome
a dominio nel ccTLD.it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar;
9. svolgere le funzioni e le attività previste dal Regolamento di assegnazione e gestione dei
nomi a dominio nel SLD edu.it, relative alla procedura di opposizione e di accesso ai dati e
ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a
dominio nel SLD edu.it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar;
10. costituire un servizio di risoluzione alternativa delle dispute consistente nell’istituzione di
una camera arbitrale e di enti di risoluzione alternativa delle dispute le cui decisioni
saranno accettate ed eseguite dal Registro e che il Registrar riconosce in forza di legge e
del presente contratto. Il servizio di risoluzione alternativa delle dispute non è previsto per
la registrazione dei nomi a dominio nel SLD edu.it.
11. svolgere le attività tecniche e amministrative necessarie a permettere al Registrar di poter
operare, quali: l’accreditamento, la cessione dei contratti, il subentro e la fatturazione;

12. mantenere e aggiornare un sistema software di accreditamento su cui il Registrar effettua
la procedura di accreditamento presso il Registro;
13. fornire un servizio di assistenza tecnica e di supporto operativo ai Registrar;
14. fornire un sistema di statistiche aggiornato, secondo quanto riportato sul sito web del
Registro;
15. fornire un servizio di “drop time” al fine di rendere note le date e gli orari di cancellazione
dei nomi a dominio in scadenza. Il servizio di “drop time” non è previsto per i nomi a
dominio registrati nel SLD edu.it;
16. fornire il servizio di helpdesk all'utenza secondo quanto riportato all’articolo 18, Modalità di
svolgimento del servizio di registrazione dei nomi a dominio del Registro del ccTLD.it e del
SLD edu.it, definizione dei tempi di disponibilità dei servizi ad esso associati;
17. mantenere e aggiornare le procedure tecniche che garantiscono la sicurezza nelle
transazioni tra il Registro e i Registrar;
18. mantenere e aggiornare la piattaforma di test per permettere ai Registrar di verificare
preventivamente lo svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento previste
nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it e nel SLD
edu.it;
19. consentire ai Registrar l’accesso ai dati e ai sistemi necessari alla registrazione dei domini
secondo le modalità concordate con lo IIT-Registro stesso;
20. fornire gli strumenti tecnici per la visualizzazione e l’aggiornamento dei dati di fatturazione
secondo quanto riportato nell’Articolo 21, Pagamenti e modalità di aggiornamento e
visualizzazione dei dati contabili sul portale RAIN-NG;
21. svolgere un’attività di promozione istituzionale volta alla diffusione dei nomi a dominio nel
ccTLD.it e nel SLD edu.it;
22. svolgere attività di formazione come specificata nell’Articolo 36, Corsi dello IIT-Registro del
presente contratto;
23. consentire l’utilizzo del nome a dominio che sia stato registrato dal Registrar in conformità
a quanto previsto dal presente contratto, dal Regolamento del ccTLD.it e dal Regolamento
del SLD edu.it.

Articolo 17

Disposizioni tecniche

Lo IIT-Registro mette a disposizione del Registrar, sui propri sistemi, procedure completamente
automatizzate per la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio, delle quali dispone tutti i
diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto e limiti previsti dal Regolamento del ccTLD.it e del SLD
edu.it.
Mediante l’utilizzo dei sistemi automatizzati sui quali sono svolte le operazioni di registrazione e
mantenimento del nome a dominio in modalità sincrona da parte del Registrar e dello IIT-Registro
è consentito al Registrar di provvedere anche alla modifica dei dati personali del Registrante,
previa specifica richiesta da parte di quest’ultimo, in conformità al Reg. UE 2016/679.
Il Registrar è obbligato ad usare l’accesso ai componenti software dello IIT-Registro secondo le
ordinarie regole di diligenza previste dalla legge, in buona fede e in conformità alle istruzioni
funzionali e tecniche che includono misure di sicurezza.
Gli identificativi rilasciati ai Registrar accreditati per l’accesso ai sistemi automatizzati del Registro
e per l’utilizzo dei componenti software, ai fini della registrazione e mantenimento di un nome a
dominio, devono essere scrupolosamente conservati ed utilizzati dal Registrar con ogni diligenza e
non possono essere ceduti a terzi.

Articolo 20
SLD edu.it

Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD.it e nel

1. Il servizio tariffato dallo IIT-Registro al Registrar è il servizio di mantenimento del nome a

dominio nel DBNA connesso ai seguenti eventi per il periodo di un anno:
I.
II.
III.
IV.

registrazione;
rinnovo;
modifica del Registrar;
recupero dallo stato di “pendingDelete/redemptionPeriod”.

2. La tariffa unitaria, stabilita in accordo alla normativa del CNR per le prestazioni conto terzi degli
Organi di ricerca a copertura delle attività operative, legali, sistemistiche, di ricerca e sviluppo
correlate alla registrazione del nome a dominio è definita come segue:
V.
registrazione di un nome a dominio, modifica del Registrar e recupero dallo stato di
“pendingDelete/redemptionPeriod”: € 4,00 (quattro/00) oltre IVA di legge.
VI.
rinnovo annuale della registrazione: € 3,30 (tre/30) oltre IVA di legge.
3. La tariffa per l’evento di registrazione del nome a dominio nel SLD edu.it sarà gratuita per il
primo anno. Dal secondo anno seguirà la tariffazione unitaria prevista per la registrazione dei nomi
a dominio nel ccTLD.it.
4. Il corrispettivo è dovuto per ciascuna operazione effettuata e non è rimborsabile in caso di
successivo annullamento dell’operazione stessa.
5. Il mantenimento del nome a dominio si rinnoverà tacitamente di anno in anno, fatta salva
cancellazione, o per disposizione dell’autorità giudiziaria, o per mancata copertura economica da
parte del Registrar.
Oltre alle predette tariffe il Registro, per le operazioni di cui al successivo Articolo 26, Modifica del
Registrar per un consistente numero di nomi a dominio, applicherà i costi riportati nell’articolo
medesimo.
I pagamenti dovranno essere effettuati in euro.

Articolo 22

Fatturazioni

Con la sottoscrizione del contratto il Registrar dichiara di conoscere e di accettare che le fatture
relative al servizio di registrazione gli saranno messe a disposizione sul portale RAIN-NG, nella
sezione ad esso relativa. Le fatture dovranno essere stampate e archiviate secondo le applicabili
norme in materia tributaria.
Con riferimento ai costi correlati all’accreditamento di cui all’articolo 7, Modalità operative per
l’accreditamento, al superamento del test di accreditamento, lo IIT-Registro provvede a fatturare al
Registrar nei modi sotto indicati:

•
•

in relazione all’incasso di cui al punto 1. III, dell’articolo 7, Modalità operative per
l’accreditamento la fattura riporterà la dicitura “Acconto sulle attività di registrazione e
mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD.it e nel SLD edu.it”;
in relazione alle ulteriori somme necessarie a coprire anticipatamente i servizi di registrazione
e mantenimento dei nomi a dominio lo IIT-Registro emetterà fattura come di seguito
specificato:
a. una fattura per l’importo del versamento stesso;
b. una fattura ad importo zero con evidenziazione del numero di operazioni effettivamente
rese nel periodo e l’eventuale credito residuo ancora disponibile.

I versamenti successivi a quelli di cui al punto 1. III, dell’articolo 7, Modalità operative per
l’accreditamento effettuati a titolo di prepagamento per la normale operatività non potranno essere
di importo inferiore ai € 100,00 (cento/00) euro.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto, ove il Registrar non abbia più interesse a svolgere
l’attività in oggetto e lo comunichi per iscritto al Registro, o in ipotesi di recesso, dovesse risultare
un credito per il Registrar, lo IIT-Registro, entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni di cui
sopra, emetterà nota di credito (nei limiti fiscali consentiti) per l’importo residuo, secondo quanto
previsto e stabilito dal DPR 633/72 e successive modificazioni e provvederà alla restituzione
dell’importo relativo al suddetto credito.

Articolo 23

Trattamento dei dati e ruolo del Registrar

Nell’ambito del presente accordo i dati degli interessati relativi alla registrazione e al mantenimento
del nome a dominio sono raccolti dal Registrar.
Con riferimento alle operazioni di raccolta e trasferimento dei dati degli interessati nell’esecuzione
del presente accordo lo IIT-Registro è titolare del trattamento e il Registrar è responsabile del
trattamento.
Ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 8 del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 4-bis della legge 20 novembre
2017, n.167, a mezzo del presente atto il Registrar è nominato responsabile del trattamento in
relazione alle seguenti attività:
1. raccolta dei dati essenziali per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD.it e nel
SLD edu.it, derivanti dal rispetto delle regole tecniche RFC 1591, ICP-1, ICP-2 e ICP-3
concernenti il Registrante, il contatto amministrativo e tecnico necessari a garantirne
l’operatività, nonché del consenso al trattamento da parte degli interessati e l’iscrizione nel
Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA);
2. raccolta e mantenimento dei dati necessari al compimento delle operazioni di gestione del
nome a dominio, come evidenziate nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del
SLD edu.it, e dell’adeguamento dei dati nel DBNA.
Nessun altro trattamento sui dati personali, di cui lo IIT-Registro è titolare, è consentito al Registrar
in virtù del presente accordo.
Il Registrar dichiara di avere esperienza, capacità ed affidabilità che forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Reg. UE 2016/679.
Per quanto sopra il Registrar adotterà una politica sul trattamento dei dati conforme alla normativa
europea in materia di protezione dei dati in virtù del Reg. UE 2016/679, e ne informerà i propri
Registranti. In particolare egli si obbliga a:
1. operare in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati;
2. dare informativa al Registrante del nome a dominio ai sensi degli artt. 5, 6 e 13, paragrafo
1, e 14, paragrafo 1, anche in merito alla diffusione e accessibilità via Internet dei dati
personali del predetto richiedente contenuti nei database dello IIT-Registro, e a richiederne
il relativo consenso ove previsto dalla normativa vigente, sia in fase di previa registrazione
del nome a dominio, sia relativamente alle operazioni necessarie alla gestione del nome a
dominio stesso;
3. aggiornare i dati del Registrante sulla base delle comunicazioni da questi ricevute con
riguardo ai dati contenuti nel DBNA ad esso registrante associati facendosi carico, o
consentendo allo stesso, di provvedere al loro adeguamento, previa informativa e
consenso, anche tramite procedura automatizzata. Il Registrar si obbliga altresì ad
aggiornare i dati del registrante sulla base delle indicazioni ricevute dal Registro come da
Regolamento del ccTLD.it e da Regolamento del SLD edu.it;
4. provvedere a modificare o cancellare i dati del Registrante e dei contatti amministrativi e
tecnici prontamente, ove questi gliene facessero richiesta per i domini correntemente ad

5.
6.
7.
8.

esso associati, secondo quanto stabilito nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento
del SLD edu.it;
adottare idonee misure adeguate di sicurezza in osservanza delle prescrizioni degli artt. 32
e 34 del Reg. UE 2016/679;
impartire idonee istruzioni agli incaricati del trattamento;
trasmettere senza indugio al titolare del trattamento tutte le richieste artt. 15, 17, 18, 20 del
Reg. UE 2016/679 che gli pervengano in relazione ai trattamenti per cui è nominato
responsabile;
attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento e consentire la vigilanza di
quest’ultimo sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni,
anche tramite l’invio di rapporti periodici e notifiche di incidenti, e consentendo ad ispezioni
in orario d’ufficio da parte di personale del titolare del trattamento o di terzi da questo
delegati.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettera b) e dell'artt. 6, 9 paragrafo 2 del
Reg. UE 2016/679, i dati del Registrar (nome della società, sede sociale, indirizzo di posta
elettronica) in qualità di responsabile del trattamento
saranno iscritti sull'elenco dei responsabili disponibile sul sito web dello IIT-Registro all'indirizzo
http://www.registro.it.
Il Registrar manterrà lo IIT-Registro sollevato ed indenne nei confronti dei terzi per qualsiasi onere
o molestia, ivi comprese eventuali azioni del Registrante, o di terzi, o interventi del Garante per la
protezione dei dati personali, in conseguenza della violazione delle leggi sulla protezione dei dati
in relazione al presente contratto connesse direttamente o indirettamente tramite violazioni del
Registrar stesso o dei suoi ausiliari.
Se il Registrar ha sede fuori dello Spazio Economico Europeo o in uno Stato per cui non è
riconosciuto un grado di protezione adeguato a fronte di una decisione della Commissione
Europea, o ha sede negli Stati Uniti d’America e non ha aderito ai principi del “Privacy Shild”,
dovrà sottoscrivere, contestualmente al presente contratto, uno dei contratti tipo, nel testo in vigore
al momento della sottoscrizione, autorizzati con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1250 della
Commissione del 12 luglio 2016 e con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2295 della
Commissione del 16 dicembre 2016, integrati da eventuali prescrizioni contenute nelle specifiche
autorizzazioni del Garante nazionale. I soggetti che utilizzano le citate clausole non possono
modificarle, né combinare singole clausole, né i singoli insiemi di clausole previsti nelle decisioni in
questione. A tale riguardo il Registrar terrà lo IIT-Registro sollevato e indenne nei confronti dei
terzi, per ogni azione legale o amministrativa da questi intentata, in conseguenza della violazione
delle leggi sulla protezione dei dati in relazione al presente contratto.
Conseguentemente il Registrar si obbliga a mantenere lo IIT-Registro manlevato ed indenne per
qualsiasi onere o molestia, ivi comprese eventuali azioni del Registrante o di terzi o da interventi
del Garante per la protezione dei dati personali, in conseguenza della violazione delle leggi sulla
protezione dei dati in relazione al presente.
Salvo quanto sopra specificato, il Registrar rimane titolare del trattamento per tutto ciò che
concerne i propri rapporti contrattuali con i Registranti.

Articolo 33

Effetti della risoluzione e perdita dell’accreditamento

Nel caso di risoluzione del contratto imputabile al Registrar, a qualsiasi titolo, saranno dovuti dal
Registrar stesso allo IIT-Registro, oltre alle spese non coperte per operazioni già effettuate:

•
•

il rimborso delle spese sostenute dallo IIT-Registro in conseguenza della risoluzione;
eventuali altri danni.

Le suddette somme saranno compensate, totalmente o parzialmente, con quanto ancora
disponibile presso lo IIT-Registro a favore del Registrar per le operazioni di registrazione e
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it e nel SLD edu.it.
In tali casi i domini mantenuti dal Registrar saranno posti nello stato di “ok/noRegistrar” o di
“inactive/noRegistrar”, nel caso di nomi a dominio che abbiano raggiunto la data di “expire”, e il
Registro informerà gli assegnatari, via posta elettronica, agli indirizzi e-mail dagli stessi rilasciati, o
per raccomandata AR., delle azioni da svolgere per ripristinare la piena operatività del nome a
dominio al fine di non incorrere nella cancellazione del nome a dominio stesso.
Sono fatti salvi gli obblighi di manleva dello IIT-Registro da parte del Registrar di cui all’Articolo
precedente.

Data,

La società in qualità di Registrar
Il Rappresentante legale
(Firma Digitale Pades)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente le
seguenti clausole: Art. 2 Definizioni, Art. 3 Gerarchia delle fonti, Art. 4 Nomi a dominio , Art. 5
Oggetto del contratto, Art.11 Norme di Buona Condotta, Art. 12 Presupposti e condizioni per la
registrazione, Art. 13 Obblighi del Registrar, Art. 16 Responsabilità ed obblighi del Registro, Art. 17
Disposizioni tecniche, Art. 20 Tariffe per l’attività di mantenimento dei nomi di dominio nel ccTLD.it
e nel SLD edu.it, Art. 22 Fatturazioni, Art. 23 Trattamento dei dati e ruolo del Registrar, Art. 33
Effetti della risoluzione e perdita dell’accreditamento.
Data,

La società in qualità di Registrar
Il Rappresentante legale
(Firma Digitale Pades)

