
Modulo per la registrazione di domini  
(con estensione diversa da .it) 

 

Con il presente modulo di adesione compilato e sottoscritto in ogni sua parte 

Nome__________________________________Cognome___________________ 

E-Mail ____________________________@______________________________ 

 

in qualita` di legale rappresentante/procuratore della Società/Associazione/Ente:  

Ragione Sociale_____________________________________________________ 

P. IVA  ____________________________________________________________ 

Con Sede In___________________________PR(_______)  C.A.P.____________ 

In Via/Piazza _____________________________________________ Nr°_______ 

Telefono_______/________________ 

Richiede 

 la registrazione del dominio________________________   . ___________  

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
L'interessato, letta l'informativa di cui sopra, presta il consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzazione nel 
DBNA (Data Base dei Nomi Assegnati) nonché al loro trattamento e comunicazione: 1) per le operazioni di 
registrazione e mantenimento dei nomi a dominio, 2) agli operatori del settore per le operazioni di modifica del 
MNT e del Registrante ove gli stessi abbiano sottoscritto l’accordo di riservatezza, 3) 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. L’interessato altresì presta il consenso al trattamento dei dati personali per la diffusione via 
Internet del nome a dominio, del suo stato, della sola denominazione sociale o ragione sociale o 
denominazione dell’Ente pubblico associato al nome a dominio stesso, del Maintainer e dei dati tecnici 
(contactID, data di registrazione, data di expire, data di ultimo aggiornamento e nameservers), nell’ambito 
definito dalla predetta informativa. 
Il consenso è obbligatorio, ed il mancato consenso non permette la registrazione del nome a dominio.  

□   (marcare per concedere il consenso)                                             □  (marcare per negare il consenso) 
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali per la d iffusione ed accessibilità via Internet 
L'interessato, letta l'informativa di cui sopra, presta il consenso alla diffusione e accessibilità via Internet, 
tramite interrogazione Whois, dei dati contenuti nel DBNA (Data Base dei Nomi Assegnati) relativi a: indirizzo 
della sede legale, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, Maintainer nell’ambito definito dalla 
predetta informativa. 
Il consenso è facoltativo, ed il mancato consenso non permette la diffusione e accessibilità via Internet dei 
predetti dati. 

□  (marcare per concedere il consenso)                                              □ (marcare per negare il consenso) 
 

 

 

Luogo____________ Data _____/______/_______                  Firma____________________ 
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