
Modulo d'ordine | Clientela Business &Consumer
Domini .itDomini .it – Modulo per la registrazione domini .it
Modulo da compilare in tutte le sue parti in maniera chiara e da far pervenire in originale a Panservice.

Rivenditore o agente:

MODULO di RICHIESTA REGISTRAZIONE / MODIFICA / CANCELLAZIONE DOMINI “.IT”
USO DEL PRESENTE MODULO
Il presente modulo può essere utilizzato in tre casi:
a) in abbinamento ad un Modulo d'Ordine, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, con il quale il cliente finale in qualità di Registrante richiede a Panservice l'attivazione di un servizio
comprendente un dominio .it, per richiederne la registrazione;
b) non abbinato ad un Modulo d'Ordine per richiedere in qualità di cliente finale Registrante operazioni sul nome a dominio diverse dalla registrazione;
c) abbinato a copia di un documento di identità del Registrante Indiretto e, se del caso, documentazione comprovante la titolarità di quest'ultimo ad operare per conto dell'azienda registrante, per
richiedere in qualità di Registrante Indiretto, tramite una Third Party, la registrazione di un dominio .it, in questo caso in abbinamento ad un Modulo d'Ordine con il quale la Third Party richiede a
Panservice l'attivazione di un servizio di dominio.it per richiederne la registrazione, oppure successive modifiche.

CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO PER LA REGISTRAZIONE DI UN DOMINIO NEL CCTLD .IT
DEFINIZIONI:  “ccTLD”: Country Code Top Level Domain;  “Registro”: L'organizzazione che gestisce il ccTLD di riferimento per il dominio richiesto.  In particolare per i domini del ccTLD “.it”
l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Via Giuseppe Moruzzi, 1,  I-56124 Pisa, Italia noto anche come Registro.it;   ”Registrante”: La persona fisica o giuridica, titolare di un rapporto
contrattuale con Panservice, che richiede la registrazione o altra operazione sul dominio indicato e che si assume la responsabilità per l'utilizzo del nome a dominio;  “Registrante Indiretto”: La
persona fisica o giuridica, non titolare di un rapporto contrattuale con Panservice, che richiede tramite una Third Party la registrazione o altra operazione sul dominio indicato e che si assume la
responsabilità per l'utilizzo del nome a dominio;  ”Registrar”: L'azienda, nel caso particolare Panservice s.a.s. di Cuseo Fabrizio & C., Via Serchio snc, 04100 Latina, Italia che svolge da interfaccia
fra il Registrante, o il Registrante Indiretto, e il Registro;  “Third Party”: L'azienda che, eventualmente, richiede a Panservice la registrazione o il mantenimento di un dominio per conto di un
Registrante Indiretto;  “Regolamento” e “Linee Guida”: Il Regolamento di assegnazione del ccTLD.it e Le relative Linee Guida, entrambi disponibili sul sito http://www.registro.it;

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO:
1) Il Registrante e, se del caso il Registrante Indiretto ed la Third Party, riconoscono ed accettano che sulla base delle norme tecniche contenute nel Regolamento:  (i) 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; (ii) i nomi a dominio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere revocati, sospesi, cancellato secondo quanto stabilito nel Regolamento, o per disposizione delle autorità
competenti;
2) Il Registrar ha l'onere di controllare, sulla base delle dichiarazioni rese dal Registrante, o se del caso dal Registrante Indiretto, 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, come definiti dal Regolamento;
3) Il Registrar può effettuare la cancellazione di un nome a dominio sia a seguito di esplicita autorizzazione da parte del Registrante, o se del caso del Registrante Indiretto, ovvero quando, decorsi
i termini di scadenza del mantenimento del nome a dominio sia terminato, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale il Registrante era obbligato al mantenimento ivi incluse, a titolo non
esaustivo, le seguenti condizioni: mancati pagamenti, irreperibilità del Registrante o, se del caso del Registrante Indiretto, ai contatti indicati all'atto della registrazione del dominio; in particolare
nel caso di Registranti Indiretti essendo il rapporto economico intercorrente fra il Registrar e la Third Party, il Registrar ha la facoltà di cancellazione dei domini a seguito di: indicazioni da parte
della Third Party (es: cancellazione, non rinnovo), mancato pagamento della Third Party degli importi dovuti per il servizio di registrazione e/o mantenimento.
4) La Third Party prende atto ed accetta che in caso di criticità nel rapporto economico, oppure nel caso di indicazione di cancellazione e/o non rinnovo del servizio, il Registrar avrà la possibilità di
contattare direttamente il Registrante Indiretto al fine di evitare la cancellazione del dominio, eventualmente subentrando in prima persona nel rapporto contrattuale;
5) La  registrazione del dominio è valida per un anno; il Registrante, o se del caso il Registrante Indiretto anche per tramite della Third Party, dovrà comunicare prima della scadenza la volontà di
rinnovare per un uguale periodo e corrispondere il pagamento entro tale data; in mancanza di risposta e/o del pagamento dell'importo per il mantenimento annuale, il dominio verrà cancellato
senza alcun ulteriore preavviso;
6) Il Registrante, e se del caso il Registrante Indiretto e la Third Party, prendono atto della necessità di fornire dati personali esatti, nonché di comunicare, secondo i modi indicati nel Regolamento
e nelle Linee Guida, eventuali aggiornamenti dei medesimi dati e delle conseguenze, che accettano, che tale inosservanza può comportare, compresa la revoca del nome a dominio;  in caso di
compilazione parziale o errata del presente modulo non sarà possibile procedere con le operazioni richieste;
7) Il Registrante, e se del caso il Registrante Indiretto e la Third Party, si assumono la responsabilità di eventuali danni derivanti dall’indicazione di dati non corretti (es. nome a dominio errato)
sollevando il Registrar da qualsiasi responsabilità;
8) Il Registrante, e se del caso il Registrante Indiretto e la Third Party, prende atto e accetta che, come riportato al punto 4.VII dell'Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, alcuni suoi
dati personali saranno trattati dallo IIT-Registro nel caso dei domini del ccTLD .it, ai fini della registrazione e del mantenimento del dominio richiesto e potranno essere diffusi o accessibili via
Internet sia nella fase della registrazione del dominio che nella fase di mantenimento ed accetta eventuali attività di aggiornamento ed adeguamento degli stessi dati nel tempo;
9) Il Registrante o il Registrante Indiretto, sotto la propria responsabilità, dichiara: 9.1) se persona fisica di essere in possesso della cittadinanza europea o di essere residente in uno dei paesi
appartenenti all'Unione Europea, se persona giuridica di essere stabilito in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea; 9.2) di essere a conoscenza e di accettare che la registrazione e gestione
di un nome a dominio nel ccTLD “.it” 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;  9.3) 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;  9.4) 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.  Per i domini del ccTLD “.it” Sul sito del Registro (http://www.nic.it) è consultabile il documento “La politica del
Registro .it sul database Whois”; 9.5) 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 o del Registrar; 9.6) di sollevare il
Registro e il Registrar da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall'utilizzo del nome a dominio da parte del richiedente;  9.7) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi
dell'Ordinamento Statale Italiano; 9.8) che l'informativa sulla privacy ed ulteriori informazioni sono riportate nella seconda pagina di questo modulo che costituisce parte integrante e sostanziale
delle presenti condizioni;
10) La Third Party si impegna a comunicare al Registrante Indiretto entro cinque giorni l'Auth Info del dominio registrato nonché a qualsiasi richiesta successiva del Registrante Indiretto, anche in
caso di contestazioni o dispute in corso; Panservice potrà fornire l'Auth Info direttamente al Registrante Indiretto a semplice richiesta di quest'ultimo.
11) Panservice, non appena concluse le pratiche di registrazione, comunicherà al Registrante o alla Third Party, per email, fax o telefono, l'attivazione del servizio.  Ulteriori conferme e/o dati
tecnici potranno essere inviate agli indirizzi email specificati dal Registrante Indiretto.

→ SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN QUALITA' DI “THIRD PARTY” ←
DATI DEL CLIENTE PANSERVICE TITOLARE DEL RAPPORTO DI FATTURAZIONE - “Reseller”

(DA COMPILARE UNICAMENTE IN CASO DI RICHIESTA DI REGISTRAZIONE / MODIFICA / MANTENIMENTO PER CONTO DI UN REGISTRANTE INDIRETTO)
SE AZIENDA INDICARE   NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE CHE SOTTOSCRIVE IL PRESENTE MODULO D’ORDINE

Data Luogo  Ragione Sociale
 

Nome   Cognome
 

Timbro e Firma della Third Party (leggibile)

Richiedo, in qualità di  Third Party,  per conto del  Registrante Indiretto di  seguito indicato, le
operazioni  sul  domino  di  seguito  specificate,  delle  quali  richiedo  mi  sia  fatto  direttamente
addebito, accettando tutte le clausole contrattuali relative alla Third Party riportate nel presente
modulo che dichiaro di aver letto ed approvare integralmente.
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Modulo da compilare in tutte le sue parti in maniera chiara e da far pervenire in originale a Panservice.

Rivenditore o agente:

INFORMATIVA PRIVACY AL REGISTRANTE / REGISTRANTE INDIRETTO (D.Lgs. n. 196/2003 – art.13)
Per lo svolgimento delle attività cui il presente modulo si riferisce: a) il titolare del trattamento è il Registro;  b) il responsabile del trattamento è il Registrar, nello specifico Panservice s.a.s. di F.
Cuseo & C., che di volta in volta gestisce il rapporto contrattuale con il Registrante o Registrante Indiretto tramite la Third Party; i cui estremi identificativi sono riportati nel presente modulo e
quindi conosciuti dall'interessato.  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 o del Registrante Indiretto sono raccolti dal Registrar che gestisce il rapporto contrattuale con il Registrante o con il Registrante Indiretto mediante il presente
modulo, ai fini dell'iscrizione e gestione del nome a dominio del Data Base dei Nomi Assegnati presso il Registro - 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
Registrante o il Registrante Indiretto 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 o 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 o del Registrante Indiretto in
relazione alla registrazione o l'uso del nome a dominio.  In ossequio alle norme tecniche della Internet Engineering Task Force – IETF ( 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 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 ai 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, numero di
telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del Registrante o del Registrante Indiretto. - Ai fini della presente informativa, il consenso ai fini dell'accessibilità e diffusione via Internet si riferisce solo a
queste ultime attività e tipolgie 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 database del Registro sono disponibili sul sito web del
Registro.
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 gestisce il rapporto contrattuale con il Registrante e in subordine al Registro.
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.

 [ ] Si, accetto  –   [ ] No, non accetto

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 dei dati è facoltativo, e il
mancato consenso non permette la diffusione e accessibilità via Internet dei dati relativi.

 [ ] Si, accetto  –   [ ] No, non accetto

[  ] Si [  ] No - Si autorizza Panservice a fornire i dati di accesso necessari alla configurazione dei servizi richiesti al Reseller

Data, timbro e firma del Cliente (leggibile) Data: 

Firma:                                                                                   

SEZIONE DA COMPILARE SE UTENTI PRIVATI SEZIONE DA COMPILARE SE UTENTI AZIENDE
IL REGISTRANTE O REGISTRANTE INDIRETTO IL REGISTRANTE O REGISTRANTE INDIRETTO

Nome e Cognome: Ragione sociale: 

Indirizzo (Via/Piazza, località, CAP, provincia): Indirizzo (Via/Piazza, località, CAP, provincia):

Codice fiscale / Partita IVA: Partita IVA: 

Recapito telefonico: Recapito telefonico: 

Recapito fax. Recapito fax. 

Recapito email: Recapito email: 

- Rappresentata da: 

Numero, ente di rilascio e tipo di documento di identità: Numero, ente di rilascio e tipo di documento di identità:
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Modulo d'ordine | Clientela Business &Consumer
Domini .itDomini .it – Modulo per la registrazione domini .it
Modulo da compilare in tutte le sue parti in maniera chiara e da far pervenire in originale a Panservice.

Rivenditore o agente:

CHIEDE PER MEZZO DEL REGISTRAR “PANSERVICE-REG” LA:

[ ] Registrazione [ ] Cancellazione [ ] Modifica del Registrar
[ ] Modifica del Registrante e

variazione Authinfo

[ ] Modifica DNS [ ] Modifica Authinfo [ ] Modifica contatto ADMIN [ ] Modifica contatto TECH

Se si è richiesta la “Modifica del Registrar” specificare l'Authinfo del dominio da modificare

Authinfo  

RELATIVA AL DOMINIO

Scrivere in stampatello:                                                                                                                                                         .IT

(I caratteri ammessi per i domini IDN sono esclusivamente: à, â, ä, è, é, ê, ë, ì, î, ï, ò, ô, ö, ß, ù, û, ü, æ, oe, ç, ÿ.)

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

Data Luogo  Ragione Sociale
 

Nome   Cognome (Rappresentante Legale)
 

Firma del Cliente (leggibile)

Richiedo, in qualità di Registrante o Registrante Indiretto, le operazioni sul domino di specificate nel presente modulo, accettando tutte le 
clausole contrattuali relative al Registrante o al Registrante Indiretto riportate nel presente modulo che dichiaro di aver letto ed approvare, 
unitamente, nel caso del Registrante, alle Condizioni Generali di contratto per l'accesso ai servizi Panservice.

                                                                                   
[ ] Si [ ] No - Indicare se la sottoscrizione è avvenuta presso i locali commerciali Panservice.

Firma del Cliente (leggibile) Ho letto attentamente ed approvo specificamente le su richiamate clausole vessatorie del contratto.
3) ...in particolare nel caso di Registranti Indiretti essendo il rapporto economico intercorrente fra il Registrar e la Third Party, il Registrar ha la
facoltà di cancellazione dei domini a seguito di:  indicazioni da parte della Third Party (es: cancellazione, non rinnovo), mancato pagamento
della Third Party degli  importi dovuti per il  servizio di  registrazione e/o mantenimento ;  9.2) di  essere  a conoscenza e di  accettare che la
registrazione e gestione di un nome a dominio nel ccTLD “.it” 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; 9.5) 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 o del
Registrar; 9.6) di sollevare il Registro e il Registrar da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall'utilizzo del nome a dominio da
parte del richiedente; 9.7) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell'Ordinamento Statale.

                                                                                   

DATI TECNICI RELATIVI AL DOMINIO E ALLE OPERAZIONI RICHIESTE

SEZIONE DA COMPLIARE IN CASO DI RICHIESTA DI NUOVA REGISTRAZIONE O MODIFICA DNS

DNS Panservice su cui verrà configurato il dominio:

DNS Primario:    212.66.96.1 DNS Secondario: 212.66.96.2
DNS Prim. IDN: 212.66.96.3 DNS Sec. IDN:     212.66.96.4

Non utilizzare i DNS Panservice ma i seguenti DNS: [ ]

DNS Primario:      .      .      .         DNS Secondario:      .      .      .

SEZIONE DA COMPLIARE IN CASO DI RICHIESTA DI NUOVA REGISTRAZIONE o MODIFICA CONTATTO ADMIN o TECH
ATTENZIONE: Nel caso si indichi un nameserver o un indirizzo e-mail subordinati ad un nome a dominio di tipo IDN, questi vanno riportati

 nel formato Punycode (es: “ns.xn--citt-3na.it” e non “ns.città.it” ed “postmaster@xn--citt-3na.it” e non “postmaster@città.it”).

CONTATTO ADMIN
(Compilazione OBBLIGATORIA)

CONTATTO TECH
(In caso di mancata compilazione verranno

utilizzati i dati del contatto ADMIN)

Nome e Cognome (es. Mario Rossi)

Organizzazione (Ragione sociale)

Contact ID (Se esistente)

Indirizzo (Via e n. civico)

Città e provincia

CAP (Postal code)

Nazione

Recapito telefonico

Recapito fax

Recapito email
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