Lettera di AR per persone fisiche  - Versione 2004-01

Città, Data
						Al Registro del ccTLD "it"
						Istituto di Informatica e Telematica del CNR
						Via Giuseppe Moruzzi, 1
						56124  Pisa



Oggetto: richiesta di registrazione del nome a dominio  NOMEDIDOMINIO.IT



Il sottoscritto ________________________,  nato a ___________________________ il ___________, e residente in Via _________________________, n.____,– Cap Città (PROVINCIA) con codice fiscale ______________________ richiede  la registrazione del nome  a dominio in oggetto secondo le  specifiche tecniche contenute  nel modulo tecnico di registrazione inviato via E-mail  al  Registro   del  ccTLD "it" (di  seguito  Registro)  dal provider/maintainer MEDIAONLINE-MNT,   assumendosi  le  responsabilita'   che derivano dall'utilizzo e dalla gestione del nome a dominio, ed  impegnandosi a  comunicare  tempestivamente  al  Registro  eventuali  variazioni relative a:

	cambio di provider/maintainer;
	cessazione di utilizzo del nome a dominio.


Il sottoscritto, richiedente  il  nome a  dominio  in  oggetto,  in particolare dichiara sotto la propria responsabilita':

	di  essere a conoscenza e di accettare  che l'assegnazione di un nome  a  dominio  e  la  sua  registrazione   sono  soggette  al "Regolamento  di  assegnazione e gestione  dei  nomi  a  dominio  sotto il ccTLD "it""e sue successive modifiche;
	di  essere  a  conoscenza e di accettare  le norme di  buon  uso delle   risorse  di  rete,  espresse   nel  documento   definito "Netiquette",  pubblicate  sul   sito  web  del  Registro e di impegnarsi a rispettarle;
	di   essere  a  conoscenza  e  di   accettare  la  procedura  di Risoluzione   delle  Dispute  stabilite    al   punto14 del "Regolamento  di  assegnazione e  gestione dei  nomi  a  dominio sotto il ccTLD "it""e sue successive modifiche;
	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;
	di  autorizzare il Registro ad inserire i dati di  registrazione del  nome  a dominio nel data base pubblico (Registro  dei  Nomi Assegnati) del Registro stesso;
	di garantire la raggiungibilità via E-mail  di tutte le persone indicate nel campo "postmaster" del modulo  di registrazione del nome  a  dominio visto che esse saranno  inserite  dal  Registro nella mailing list dei postmaster italiani;
	di  sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dall'assegnazione  e dall'utilizzo del nome a dominio  da  parte della Organizzazione richiedente;
	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;
	di  essere  a  conoscenza della  normativa italiana vigente in materia  di diritto al nome e di tutela  del diritto al nome di persone fisiche;
	di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell'Ordinamento Statale Italiano;


  							FIRMA E NOME E COGNOME
							SCRITTO A STAMPATELLO
								

