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Versione 2.0 del 03/02/2011

CONTRATTO SERVIZIO DOMINI E HOSTING INTERNET
Tra: BE@WORK INFORMATICA SRL con sede legale in CARISOLO –Via Pignole, 6 – C.F. E P. IVA
01724810229, rappresentata dal legale rappresentante Signor Corrado Tisi (di seguito denominata

BE@WORK INFORMATICA SRL

)

E __________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Città ___________________________________________ (TN)
C.F./Piva ___________________________
legalmente rappresentata dal Sig./Dott. _____________________________________

per il dominio: _______________________________________

L'utente che intende acquistare i servizi oggetto del presente contratto deve accettare in ogni sua parte tutti i punti del
presente contratto.
1. DEFINIZIONE DELLE PARTI
1.1 Il presente contratto di fornitura di servizi viene stipulato tra BE@WORK INFORMATICA SRL VIA PIGNOLE, 6 – C.F. E P. IVA
01724810229 e l’utente quale sottoscrittore del contratto.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1 BE@WORK INFORMATICA SRL fornisce all’utente spazio su disco rigido per la gestione di siti World Wide Web "WWW"
accessibile tramite la rete di telecomunicazioni Internet, e tramite computers ad essa collegati in modo permanente.
2.2 L'utente può acquistare i servizi offerti da BE@WORK INFORMATICA SRL per uso personale e/o aziendale.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 Con la sottoscrizione del presente contratto si richiede a BE@WORK INFORMATICA SRL
servizi informatici secondo le caratteristiche indicate nelle fatture e/o preventivi.

di mettere a disposizione i suoi

4. DURATA E TACITA PROROGA
4.1 I servizi sono resi in abbonamento da BE@WORK INFORMATICA SRL all’utente dietro il pagamento da parte dell’utente
del corrispettivo, come da listino tariffe / offerta in vigore al momento della sottoscrizione del contratto o da preventivo
particolare sottofirmato.
4.2 Il contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) e si intende tacitamente rinnovato dall’utente di anno in anno alla scadenza
della prima annualità e delle successive per il periodo di 12 (dodici) mesi se non viene data disdetta, previa comunicazione
a mezzo Fax e successiva lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dal termine del periodo o dell’annualità in corso. In
caso di disdetta presentata oltre il termine consentito o fattura già emessa, tale disdetta non avrà effetto sulla annualità
l’utente dovrà corrispondere per intero il dovuto.
4.3 Le clausole del presente contratto si intendono interamente in vigore ed accettate dal cliente anche in caso di utilizzo
non oneroso e/o temporaneo dei servizi forniti a qualsiasi titolo da BE@WORK INFORMATICA SRL
5. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE
5.1 BE@WORK INFORMATICA SRL non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate dall’utente sulla rete
Internet.
5.2 BE@WORK INFORMATICA SRL non risponde in nessun modo dei danni causati direttamente od indirettamente dai servizi
forniti.
5.3 L'utente concorda nel sollevare BE@WORK INFORMATICA SRL da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni
legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso illegale dei
servizi da parte dell'utente o di uno o più dei suoi clienti. BE@WORK INFORMATICA SRL può interrompere senza preavviso il
servizio, nel tal caso sarà rimborsata all’utente la quota del servizio non utilizzata calcolata in base ai giorni di mancata
fornitura dello stesso già anticipati dall’utente. La responsabilità civile e penale delle informazioni pubblicate tramite il
servizio offerto da BE@WORK INFORMATICA SRL resta a carico dell’utente.
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5.4 L’utente usufruisce dei servizi messi a disposizione da BE@WORK INFORMATICA SRL assumendosi ogni responsabilità delle
sue azioni.
5.5 L’utente si impegna a conservare nella massima riservatezza ed a non trasferirli a terzi, i codici alfanumerici (denominati
"password") necessari per lo svolgimento del servizio e risponde pertanto della custodia degli stessi.
5.6 È fatto assolutamente DIVIETO l’utilizzo da parte dell’utente dei servizi telematici di BE@WORK INFORMATICA SRL per
scopi illeciti, per invio di pubblicità non richiesta (detta "spamming" o "spam") a gruppi di discussione su Usenet
("newsgroups") e/o ad indirizzi di utenti che non hanno alcun rapporto con il mittente.
È inoltre proibita la pubblicazione di:
a. materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della pedofilia
b. materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume
c. materiale con scopi contrari all’ordine pubblico
d. materiale lesivo dei diritti di terzi
e. materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant'altro)
f. materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc.)
g. informazioni o banche dati in contrasto con l’attuale normativa.
5.7 Qualora l'utente non rispetti i termini sopra citati, ci vedremo costretti a cessare i nostri servizi senza preavviso alcuno e
senza che nulla sia da noi dovuto per l'eventuale periodo non usufruito.
5.8 L'utente dovrà prestare la massima attenzione affinché non si utilizzino i nostri servizi in modo illegale, violando le leggi
della Repubblica Italiana e le leggi in vigore nelle località in cui l'utente risiede.
5.9 L’utente intestatario del nome a dominio ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni anagrafiche e di indirizzo alla
BE@Work Informatica srl che deve tenere aggiornato eventuale registro associato al nome a dominio. La variazione
anagrafica presso il registro, essendo servizio di prestazione professionale, comporta l’addebito del costo relativo (vedi
listino).
5.10 Sono presenti sui sistemi di gestione della posta elettronica delle procedure di pulizia automatizzate che effettuano
verifiche ogni 60gg: l’utente è pertanto tenuto ad accedere e a controllare periodicamente le proprie caselle email. Non si
assumo responsabilità per la perdita di eventuali messaggi ripuliti da queste procedure automatiche. Si possono
eventualmente stipulare accordi particolari per il mantenimento di caselle email con archiviazione diversa.
6. CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA
6.1 L’Utente riconosce e prende atto che i servizi telematici di BE@WORK INFORMATICA SRL si basano su un sistema
localizzato fisicamente presso la sede operativa di BE@WORK INFORMATICA SRL o presso altro data center indicato e gestito
dalla stessa.
6.2 BE@WORK INFORMATICA SRL può comunque, a suo insindacabile giudizio, trasferire presso altre sedi, che riterrà
opportune, le proprie apparecchiature.
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI BE@WORK INFORMATICA SRL
7.1 In nessun caso nè BE@WORK INFORMATICA SRL nè alcun altro che abbia avuto parte nella creazione, nella produzione o
nella fornitura dei servizi di BE@WORK INFORMATICA SRL potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia diretto o
indiretto, inerente, speciale o conseguente danno di qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, derivante
dall'attivazione o dall'impiego dei servizi di BE@WORK INFORMATICA SRL e/o dalla interruzione del funzionamento dei servizi
di BE@WORK INFORMATICA SRL. Le disposizioni del presente articolo permangono valide ed efficaci anche dopo la
cessazione della durata del presente contratto, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso dello stesso.
7.2 In nessun caso BE@WORK INFORMATICA SRL sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da
responsabilità delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc.
7.3 Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto a BE@WORK INFORMATICA SRL per danni diretti e/o indiretti causati
dall'utilizzazione o mancata utilizzazione dei servizi.
7.4 BE@WORK INFORMATICA SRL non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che
derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore.
7.5 BE@WORK INFORMATICA SRL non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il
funzionamento dei servizi telematici messi a disposizione dell’utente, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di
velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra
l’utente ed il sistema utilizzato da BE@WORK INFORMATICA SRL.
7.6 L'utente si obbliga di tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese le
eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute da BE@WORK INFORMATICA SRL quale conseguenza di
qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dall'utente con la sottoscrizione del presente contratto e
comunque connesse alla immissione delle informazioni nello spazio fornito da BE@WORK INFORMATICA SRL , anche in ipotesi
di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
7.7 Con rispetto per i termini della fornitura dei servizi previsti, l'utente prende atto che BE@WORK INFORMATICA SRL non
fornisce alcuna garanzia sul fatto che il servizio sia facilmente rivendibile o che si adatti perfettamente a scopi particolari.
Inoltre, per la struttura specifica di Internet, in cui molte entità sono coinvolte, nessuna garanzia può essere data riguardo
alla costante fruibilità del servizio. In questo senso l'utente concorda nel non ritenere BE@WORK INFORMATICA SRL
responsabile nel caso di perdite o danneggiamenti di qualunque tipo risultanti dalla perdita di dati, dalla impossibilità di
accesso ad Internet, dalla impossibilità di trasmettere o ricevere informazioni, causate da, o risultanti da, ritardi, trasmissioni
annullate o interruzioni del servizio.
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8. FORZA MAGGIORE, EVENTI CATASTROFICI E CASO FORTUITO.
8.1 Nessuna delle due parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni
vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ed a
qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.
9. PAGAMENTO E MANCATO PAGAMENTO
9.1 Il corrispettivo è da pagarsi anticipatamente ogni 12 (dodici) mesi, a decorrere dal momento dell'attivazione del servizio.
Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato al momento dell'attivazione del servizio per il primo periodo, mentre
per i periodi successivi il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
9.2 BE@WORK INFORMATICA SRL si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente
accordo ed i corrispettivi applicabili al presente contratto dandone comunicazione via posta elettronica. Eventuali
variazioni dei corrispettivi entreranno in vigore alla scadenza dei vari canoni prepagati immediatamente successivi alle
variazioni stesse. Costituirà accettazione tacita delle modifiche apportate alle presenti condizioni e/o ai corrispettivi, la
prosecuzione di utilizzo dei nostri servizi da parte dell'utente e dei suoi clienti. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'utente di
recedere, con Fax e lettera raccomandata AR, entro 30 giorni dalla scadenza.
9.3 Il mancato pagamento da parte dell’Utente del corrispettivo pattuito autorizza BE@WORK INFORMATICA SRL alla
sospensione del servizio trascorsi 15 giorni dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato. L’utente rimane in ogni
caso obbligato a versare a BE@WORK INFORMATICA SRL quanto dovuto anche in caso di interruzione del servizio per
mancato pagamento. La riattivazione di un servizio sospeso comporterà l'addebito di € 200,00 + IVA.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LEGGE N. 196/2003
10.1 Presso BE@WORK INFORMATICA SRL saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al modulo di
sottoscrizione allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario all'attivazione, gestione e/o
mantenimento dei servizi forniti da BE@WORK INFORMATICA SRL . I dati vengono inseriti in un archivio in cui vengono raccolti
i dati anagrafici dei clienti. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi
di legge derivanti dalla messa in atto dei servizi richiesti. In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e fiscali identificativi
saremo impossibilitati all’erogazione dei servizi. I dati assunti verranno comunicati ai ns. uffici amministrativi per assolvere agli
obblighi di tenuta contabilità ed eventualmente a terzi per l'attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi forniti da
BE@WORK INFORMATICA SRL.
Il responsabile del trattamento dei dati è Corrado Tisi in qualità di legale rappresentante di BE@WORK INFORMATICA SRL.
11. DATA DI DECORRENZA E SCADENZA
11.1 Il presente contratto ha valore tra le parti dalla data del presente contratto fino alla naturale scadenza del contratto
stesso.
12. ONERI FISCALI
12.1 Qualunque onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, comprese eventuali imposte per attività
pubblicitaria, sono a carico dell'utente.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA
13.1 BE@WORK INFORMATICA SRL si riserva il diritto di dichiarare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
1456 del codice civile con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di posta elettronica nei casi di
inadempimento alle obbligazioni contenute nei punti: 5. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE e 9. PAGAMENTO E
MANCATO PAGAMENTO.
Ai sensi degli articoli 1341, 1342, 1469 bis, 1469 ter del Codice Civile, il Cliente che sottoscrive il presente contratto, dichiara
espressamente di conoscere ed approvare tutte le clausole descritte nello stesso.
14. FORO DI COMPETENZA
14.1 Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente contratto, le parti derogano
convenzionalmente la competenza in favore del foro di Trento.
BE@WORK INFORMATICA SRL

Il cliente

(timbro e firma)

Corrado Tisi
______________________

Luogo/data

________________, ___________________
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Modulo di registrazione del nome a dominio ________________________._____

Soggetto diverso da persona fisica
L’organizzazione _________________________________________________________________________
nel seguito Registrante, con sede in (via/piazza, località, cap, provincia, partita IVA) _____________________________
_______________________________________________________________________________________
recapito telefonico/fax______________________________
indirizzo e-mail ___________________________________
rappresentata legalmente da (nome, cognome, codice fiscale del rappresentante legale) ______________________________
_______________________________________________________________________________________
chiede la registrazione del nome a dominio_____________________________________________________ per mezzo
del Registrar (TISICORRADO-REG ) 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).

Persona Fisica
Il richiedente_________________________________________________________________________
nel seguito Registrante, residente in (via/piazza, località, cap, provincia, codice fiscale) _____________________________
_______________________________________________________________________________________
recapito telefonico/fax______________________________
indirizzo e-mail ___________________________________
chiede la registrazione del nome a dominio_____________________________________________________________
per mezzo del Registrar (TISICORRADO-REG ) 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).
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 appartenenti all’Unione Europea (in caso di registrazione per
persona fisica);
b) di essere stabilito in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea (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 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.
Sì ACCETTA

No NON ACCETTA
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Informativa ed 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)m 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 alla url 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.

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.
Oltre ai dati personali raccolti tramite la compilazione del modulo, ove la transazione sia effettuata per via telematica, verrà inoltre
rilevato e conservato l'indirizzo IP da cui origina il collegamento Internet relativo alla compilazione del modulo on-line presso il
Registrant ed il log della relativa transazione, ai fini di contribuire all'identificazione del registrante in relazione alle generalità dichiarate
ed alle dichiarazioni rese dal registrante stesso. I dati personali, il predetto indirizzo IP ed il log della transazione costituiscono le
informazioni obbligatorie.
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. Fatta eccezione per l'indirizzo IP, 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 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.

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.
Sì ACCETTA

No NON ACCETTA

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.
Sì ACCETTA

No NON ACCETTA

______________________________ lì_____________________
Il legale rappresentante/ Il richiedente
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_____________________________
(Nome , cognome e firma)
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

Il legale rappresentante / Il richiedente

_____________________________
(Nome , cognome e firma)
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