Subject: <DOMAIN> - Domain Name Registration Confirmation and Acceptance of Terms
From: <X-WDRP-RSP> no-reply@domainregistrations.1api.net
To: <OWNERCONTACT0EMAIL>
Reply-To: <X-WDRP-MAILFROM>
<OWNERCONTACT0NAME>,
This email confirms the registration of the domain name <DOMAIN>. Additionally, your
acceptance of the registration terms and conditions required by the .IT registry are hereby also
confirmed and available for your review below. You can find the English version below.
Best Regards,
<X-WDRP-SIGNATURE0>
<X-WDRP-SIGNATURE1>
<X-WDRP-SIGNATURE2>
<X-WDRP-SIGNATURE3>
----------------------------------------------------------------------------*Sez. 1 - Dati del Registrante*
ORG: <OWNERCONTACT0ORGANIZATION>
Indirizzo: <OWNERCONTACT0STREET>, <OWNERCONTACT0ZIP>
<OWNERCONTACT0CITY> (<OWNERCONTACT0STATE>) <OWNERCONTACT0COUNTRY>
Nazione: <OWNERCONTACT0COUNTRY>
Telefono: <OWNERCONTACT0PHONE>
Fax: <OWNERCONTACT0FAX>
RegCode: <X-IT-PIN>
Email: <OWNERCONTACT0EMAIL>
Soggetto Richiedente: <OWNERCONTACT0ORGANIZATION>, legalmente rappresentata da
<OWNERCONTACT0NAME>
*Sez. 2 - Modulo di registrazione del nome a dominio <DOMAIN>*
L’organizzazione <OWNERCONTACT0ORGANIZATION>, registrante del nome a dominio
<DOMAIN>, nel seguito Registrante, con sede in <OWNERCONTACT0STREET>,
<OWNERCONTACT0ZIP> <OWNERCONTACT0CITY> (<OWNERCONTACT0STATE>) <OWNERCONTACT0COUNTRY> numero telefono <OWNERCONTACT0PHONE>, numero di
fax<OWNERCONTACT0FAX> , indirizzo e-mail <OWNERCONTACT0EMAIL>, rappresentata
legalmente da <OWNERCONTACT0ORGANIZATION> chiede la registrazione del nome a
dominio <DOMAIN> – per mezzo del Registrar 1API GmbH 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).

*Sez. 3 - Dichiarazioni e assunzioni di responsabilità*
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;
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
espressament e 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.
[x] SI accetta
*Sez. 4 - Informativa e acquisizione del consenso ai fini del trattamento del dato per la registrazione
del nome a dominio e per la visibilità in Internet*
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.
[x] SI accetta
*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.
[x] SI accetta
*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.
[x] SI accetta
*Sez. 8 - Dati riepilogativi del Registrante*
Accettazione Clausole e Assunzioni di Responsabilità: SI
Informativa e Trattamento Dati: SI
Informativa e Trattamento Dati diffusione Internet: SI
Accettazione Clausole Vessatorie: SI
Indirizzo e-mail del Registrante: <OWNERCONTACT0EMAIL>

----------------------------------------------------------------------------*Sect. 1 - Registrant Data*
ORG: <OWNERCONTACT0ORGANIZATION>
Address: <OWNERCONTACT0STREET>, <OWNERCONTACT0ZIP>
<OWNERCONTACT0CITY> (<OWNERCONTACT0STATE>) <OWNERCONTACT0COUNTRY>
Country: <OWNERCONTACT0COUNTRY>
Phone: <OWNERCONTACT0PHONE>
Fax: <OWNERCONTACT0FAX>
RegCode: <X-IT-PIN>
Email: <OWNERCONTACT0EMAIL>
Requestor: <OWNERCONTACT0ORGANIZATION>, legally represented by
<OWNERCONTACT0NAME>
*Sect. 2 - Registration form for the domain name <DOMAIN>*
<OWNERCONTACT0ORGANIZATION>, Registrant of the domain name <DOMAIN>,
hereinafter Registrant, with registered office in <OWNERCONTACT0STREET>,
<OWNERCONTACT0ZIP> <OWNERCONTACT0CITY> (<OWNERCONTACT0STATE>) <OWNERCONTACT0COUNTRY> phone number <OWNERCONTACT0PHONE> , fax number
<OWNERCONTACT0FAX>, e-mail <OWNERCONTACT0EMAIL> , legally represented by
<OWNERCONTACT0ORGANIZATION> requests the registration of the domain name
<DOMAIN> - through the Registrar 1API GmbH and takes all responsibilities arising from the use
and management of the domain name, and undertakes to inform the Registrar or, in subordinate to
the Registry, of any changes of in his/her/their data as outlined in the Rules for assignment of the
ccTLD .it and in the Guidelines (http://www.nic.it).
*Sect. 3 - Declarations and assumptions of responsibility*
The Registrant of the domain name in question, declares under their own responsibility that they
are:
a) in possession of the citizenship or resident in a country of the European Economic Area (EEA),
the Vatican City State, the Republic of San Marino or the Swiss Confederation (in the case of
registration for natural persons);
b) established in a country of the European Economic Area (EEA), the Vatican City State, the
Republic of San Marino or the Swiss Confederation (in the case of registration for other
organizations);
c) aware and accept that the registration and management of a domain name is subject to the "Rules
of assignment and management of domain names in ccTLD. it" and "Regulations for the resolution
of disputes in the ccTLD.it" and their subsequent amendments;
d) entitled to the use and/or legal availability of the domain name applied for, and that they do not
prejudice, with the request for registration, the rights of others;
e) aware that for the inclusion of personal data in the Database of assigned domain names, and their
possible dissemination and accessibility via the Internet, consent must be given explicitly by ticking
the appropriate boxes in the information below. See "The policy of the .it Registry in the Whois
Database" on the website of the Registry (http://www.nic.it);
f) aware and agree that in the case of erroneous or false declarations in this request, the Registry

shall immediately revoke the domain name, or proceed with other legal actions. In such case the
revocation shall not in any way give rise to claims against the Registry;
g) release the Registry from any responsibility resulting from the assignment and use of the domain
name by the natural person that has made the request;
h) accept Italian jurisdiction and laws of the Italian State.
[x] YES accept
*Sect. 4 - Information and acquisition of consent for the processing of data for the registration of
the domain name and for visibility on the Internet*
Disclosure regarding the protection of personal data (D. Lgs. 30 June 2003, No. 196, Art. 13)
To carry out activities to which the present disclosure relates:
a) the holder of the treatment of data is the Italian National Research Council, through the Institute
of Informatics and Telematics of the CNR,.it Registry (http://www.nic.it);
b) the Registrar is responsible for processing the data and manages contractual relations with the
Registrant, the identification data are contained in the contract between the said Registrar and the
Registrant, and therefore known by the party concerned. A list of those responsible for processing
data is available on the website of the Registry (http://www.nic.it). The Registrar is the holder of the
treatment of data with regard to contractual relations directly with the Registrant, not included in
this disclosure;
c) the mandatory information is that information that is essential in order for the service requested
to be provided and constitute the personal data of the Registrant.
The Registrant's personal data are collected by the Registrar who manages contractual relations with
the Registrant using this form, in order to register and manage the domain name in the Data Base of
Assigned Names at the Institute of Information and Telematics of the CNR, .it Registry.
The mandatory information collected will be treated for purposes of administrative and accounting
management, protection of rights and other objectives and activities related to
registration, management, dispute, transfer and cancellation of the domain name, and for
compliance with requirements of the law, regulations or EU legislation and disclosed to
third parties for ancillary or necessary activities to ensure the accomplishment of those objectives.
The data will not be used nor disclosed to third parties for any marketing
purposes. The data will also be communicated to third parties who purport to want to act to protect
individual rights in relation to the Registrant in connection with the registration
or use of the domain name. In accordance with the standards of the Internet Engineering Task Force
- IETF (http://www.ietf.org) to ensure the accessibility of the domain name on
the Internet, in order to maintain the balance for the system, and in consideration of the policy of the
Registry of the ccTLD .it in order to avoid situations of anonymity and to
allow the tracing of assignees, in the case of registration the following information will in any case
will be visible on the Internet, through a Whois query: domain name, name and
surname of the Registrant or the corporate name, status of the domain, Registrar and technical data
(contactID, date of registration, expiry date, date of last update and
nameservers).
In Accordance with Art. 40, paragraph 2, letter b) of Decree-Law 6 December 2011, no. 201,
converted, with amendments, by Law of 22 December 2011, no. 214, legal persons, entities or
associations are no longer eligible to receive data handling information or any request for consent
previously required under Legislative Decree 30 June 2003 no. 196. Natural persons whose data is

processed in connection with the activities related to this contract continue to have the right, even if
provided for such purposes by people who are no longer eligible, under the terms of the duties of
the aforesaid persons of informing and obtaining consent to this data processing policy.
For the purposes of this disclosure, the consent to treatment for the purposes of registration refers to
all these activities taken as a whole.
Giving consent for the purposes of registration is optional, but if no consent is given, it will not be
possible to finalize the registration, assignment and management of the domain name.
Upon a separate agreement, via a Whois query the following will also be visible via the Internet:
domain name, address of residence or head office of the Registrant along with their telephone
number, fax number and e-mail address.
For the purposes of this disclosure, the consent for access and dissemination via the Internet is only
for the latter activities and types of data.
Giving consent for accessibility and dissemination via the Internet is optional. Not giving consent
does not preclude the registration but only public visibility via Whois queries of these data, within
the limits defined above.
More information on how to query the Registry Database is available on the website of the
Registry: www.nic.it.
The interested party can exercise their rights under Art. 7 of the Code for the protection of personal
data which include the right of access, rectification and deletion of data.
These rights may be exercised by request to the Registrar who manages the contractual relationship
with the Registrant and subordinate to the Institute of Informatics and Telematics of CNR, Via
Giuseppe Moruzzi, 1, I-56124 Pisa, Italy.
*Sec. 5 - Consent to the processing of personal data for registration*
The interested party, after reading the above disclosure, gives consent to the processing of
information required for registration, as defined in the above disclosure.
Giving consent is optional, but if no consent is given, it will not be possible to finalize the
registration, assignment and management of the domain name.
[x] YES accept
*Sec. 6 - Consent to the processing of personal data for diffusion and accessibility via the Internet*
The interested party, after reading the above disclosure, gives consent to the dissemination and
accessibility via the Internet, as defined in the disclosure above.
Giving consent is optional, but absence of consent does not allow the dissemination and
accessibility of Internet data.
[x] YES accept

*Sec. 7 - Explicit Acceptance of the following points*
For explicit acceptance, the interested party declares that they:
c) are aware and agree that the registration and management of a domain name is subject to the
“Rules of assignment and management of domain names in ccTLD.it” and “Regulations for the
resolution of disputes in the ccTLD .it” and their subsequent amendments;
f) are aware and agree that in the case of erroneous or false declarations in this request, the Registry
shall immediately revoke the domain name, or proceed with other legal actions. In such case the
revocation shall not in any way give rise to claims against the Registry;
g) release the Registry from any responsibility resulting from the assignment and use of the domain
name by the natural person that has made the request;
h) accept the Italian jurisdiction and laws of the Italian State.
[x] YES accept
*Sect. 8 - Summary data of the Registrant*
Acceptance Clauses and Assumption of Responsibility: YES
Terms and Conditions and Data Processing: YES
Terms and Conditions and Data diffusion via the Internet: YES
Acceptance of Restrictive Clauses: YES
Registrant email: <OWNERCONTACT0EMAIL>
-----------------------------------------------------------------------------

