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Condizioni integrative di servizio
per modifica trasferimento e mantenimento di un nome a dominio
1. Le presenti condizioni integrative di servizio disciplinano quanto non indicato nelle Condizioni Generali di Contratto, relativamente alla
registrazione, modifica trasferimento e mantenimento di un nome a dominio.
2. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore (NEW SRL) i propri dati personali necessari all’integrale e corretta esecuzione del presente
accordo; garantisce, altresì, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i predetti dati siano corretti, aggiornati e veritieri e che consentano di
individuare la sua vera identità. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore ogni variazione dei dati forniti, tempestivamente e comunque
entro e non oltre 7 (sette) giorni dal verificarsi della predetta variazione. Tali informazioni devono essere complete corrette e affidabili. La
mancata o inesatta comunicazione dei dati costituisce violazione da parte del Cliente e crea i presupposti per la sospensione e/o cancellazione
del nome a dominio.
3. Il Cliente prende atto e accetta:
a) che la registrazione e/o il trasferimento di un nome a dominio comporta l’inserimento dei suoi dati all’interno di un registro pubblicamente
accessibile conservato presso la Registration Authority competente per l’estensione scelta;
b) che con la richiesta di registrazione e/o trasferimento di un nome a dominio, dichiara di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica dello
stesso e di non ledere, con tale richiesta di registrazione e/o con il nome del dominio scelto, diritti e/o interessi di terzi assumendosene, in via
esclusiva, ogni conseguente responsabilità;
c) di osservare, senza riserva alcuna, nel loro contenuto, dichiarando di averne preso attenta visione, i seguenti documenti:
c1) le norme di buon uso delle risorse di rete, contenute nel documento “Netiquette”, pubblicate sul sito web della Naming Authority
italiana (http://www.nic.it/NA/netiquette.txt);
c2) le disposizioni contenute nelle policy predisposte dalle Registration Authority competenti per l’estensione del dominio scelto,
pubblicate sui relativi siti istituzionali quali per i domini con estensione .it, quelle pubblicate sul sito http://www.nic.it/crea-emodifica.it/regolamenti-e-linee-guida , per i domini con estensione .eu, quelle pubblicate al link http://www.eurid.eu/en/faq , per i domini con
estensione .com .net e .org quelle pubblicate al link https://www.icann.org/pilicy ;
c3) le procedure di risoluzione delle dispute stabilite dal regolamento UDRP di ICANN,
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm , dal regolamento del Registro delccTLD “.it”, http://www.nic.it/legale/regolamento-disputee-linee-guida-legali e dalle disposizioni Eurid http://www.eurid.eu/en/eu-holders/domain-name-disputes ;
4. Fermi restando gli obblighi di cui alle Condizioni Generali di Contratto, in caso di violazione o di presunta violazione anche di uno soltanto
degli obblighi indicati al punto 3., il Fornitore avrà la facoltà di intervenire nelle forme e nei modi ritenuti opportuni sospendendo e/o
interrompendo e/o disabilitando l’accesso al servizio, immediatamente e senza alcun preavviso, riservandosi altresì il diritto di risolvere il
contratto ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto, salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, il Cliente si assume, ora per
allora ogni responsabilità in merito alle violazioni di cui sopra e si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole.
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