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CLAUSOLE PER LA REGISTRAZIONE DEI DOMINI .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 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 riso-
luzione 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 ri-
chiesta di registrazione, diritti di terzi; 
e) di essere a conoscenza che ai fini dell’inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio as-
segnati, e alla loro eventuale diffusione e accessibilità via Internet, occorre fornire espressamente il con-
senso 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.  
 
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. 196/2003 e al Regolamento 
europeo 679/2016) 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 informa-
tiva; 
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 contrat-
tuale 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 contri-
buire all'identificazione del registrante in relazione alle generalità dichiarate ed alle dichiarazioni rese dal re-
gistrante stesso. I dati personali, il predetto indirizzo IP ed il log della transazione costituiscono le informa-
zioni obbligatorie. 
Le informazioni obbligatorie raccolte saranno trattate per finalità di gestione amministrativa e contabile, tu-
tela 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 di-
retta. 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) 
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volte a garantire la raggiungibilità del nome a dominio sulla rete Internet, al fine del mantenimento dell’equi-
librio 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 co-
gnome 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 pre-
dette attività nel loro complesso. 
Il conferimento a fini di registrazione è facoltativo, ma in caso di mancato consenso non sarà possibile giun-
gere 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 pre-
cluderà la registrazione ma solo la visibilità pubblica via interrogazione Whois dei predetti dati, nei limiti so-
pra 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 ai 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 regi-
strazione, assegnazione e gestione del nome a dominio. 
 
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. 
 
Accettazione esplicita dei seguenti punti 
 
Per accettazione esplicita dei seguenti punti: 
a) 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 sotto il ccTLD “it””e sue successive modifi-
che, ivi esplicitamente inclusa la parte relativa alla Risoluzione delle dispute; 
b) di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale ri-
chiesta di registrazione, diritti di terzi; 
c) di fornire espressamente il consenso all’inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio 
assegnati, ed alla loro diffusione e accessibilità via Internet; 
d) 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; 
e) di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a 
dominio da parte della Organizzazione richiedente; 
f) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Statale Italiano. 
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ALLEGATO 1 – LE ESTENSIONI GENERICHE 
 
Il presente allegato si applica ad integrazione delle condizioni particolari di registrazione, di rinnovo e di 
trasferimento dei nomi a dominio. 
 
Le estensioni generiche riguardano le seguenti estensioni: 
I nomi a dominio .biz il cui Registro è Neulevel. 
I nomi a dominio .com il cui Registro è Verisign Inc. 
I nomi a dominio .info il cui Registro è Afilias Limited. 
I nomi a dominio .net il cui Registro è Verisign. 
I nomi a dominio .org il cui Registro è Public Interest Registry. 
 
Tali estensioni sono sottoposte alle specifiche dell'ICANN 
 
Il Cliente s'impegna a non contattare il Registro per qualsiasi questione che riguarda la registrazione di un 
nome a dominio, il suo annullamento, la sua cancellazione o il suo trasferimento e, di conseguenza, il Cliente 
si impegna a contattare direttamenteAPPFACTORY. 
Il Cliente si impegna a non pubblicare e diffondere nello Whois dei propri domini le coordinate postali, e-mail 
e fax del Registro. 
Il Cliente si impegna a correggere e aggiornare le informazioni del nome a dominio durante tutta la durata 
della registrazione. 
Il Cliente acconsente all'utilizzo, la riproduzione, la distribuzione, la pubblicazione, la modifica e altro tratta-
mento dei dati personali (quelli forniti nel database Whois all'epoca della registrazione del proprio dominio) 
da parte del Registro e/o di qualsiasi autorità di controllo e/o loro filiali. Il Cliente non può di conseguenza 
opporsi alla loro pubblicazione nel database Whois, salvo richiedere contestualmente la risoluzione del pre-
sente accordo. 
Il Cliente si impegna ad indennizzare, difendere, garantire ed evitare che siano perseguite a causa dei propri 
atti od omissioni, la APPFACTORY e/o il Registro o qualsiasi autorità di controllo e/o le loro filiali e/o i loro 
dirigenti, amministratori, impiegati, rappresentanti e/o preposti. Sono compresi gli onorari legali, derivanti 
da o in rapporto con la registrazione del nome a dominio del Cliente oppure l'utilizzazione da parte del 
Cliente del Nome a Dominio. Questa obbligazione sopravvive fino alla scadenza del contratto di registra-
zione. 
In caso insorga una controversia tra le parti in riferimento all'esecuzione o all'interpretazione del quanto 
quivi pattuito, le parti convengono che ogni iniziativa giudiziaria dovrà essere preceduta da una costituzione 
in mora inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Ciascuna parte potrà successivamente, 
decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui al paragrafo precedente, dare corso a qualunque inizia-
tiva utile, con competenza espressamente attribuita al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova nonchè 
alla giurisdizione del Titolare del nome a dominio. APPFACTORY e il Registro si riservano il diritto di mettere 
il nome a dominio del Cliente in attesa durante la risoluzione di una controversia. Il Cliente si impegna a ri-
spettare le disposizioni del regolamento di risoluzione dei conflitti della ICANN (Uniform Domain Name Di-
spute Resolution Policy) al seguente indirizzo: http://www.icann.org/udrp/udrp.htm 
Il Cliente consente che il nome a dominio possa essere sospeso, annullato o trasferito in applicazione delle 
regole della ICANN, delle regole adottate dal Registry in accordo con le norme ICANN, al fine di correggere 
gli errori commessi da parte del Registry o da parte della APPFACTORY, o di permettere di risolvere i litigi 
che riguardano il dominio. 
 
 

ALLEGATO 2 – LE ESTENSIONI DI TIPO “COUNTRY-CODE” 
 

Il presente allegato si applica ad integrazione delle condizioni particolari di registrazione, di rinnovo e di 
trasferimento dei nomi a dominio. 
 
I DOMINI .RE Il Registro che amministra i domini .re è l'Afnic. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza regolamento AFNIC (Association Francaise pour le Nommage 
Internet en Coopération), organismo gestore dei domini .re e di rispettarlo. Il regolamento è disponibile sul 
sito: http://www.afnic.re/obtenir/chartes/nommage-re 
 
I DOMINI .BE Il Registro che amministra i domini .be è Dns.Be 
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Il Cliente si impegna a prendere conoscenza delle condizioni di registrazione dei nomi a dominio adottate da 
Dns.Be: http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_fr_v3.1.pdf 
 
I DOMINI .FR Il Registro che amministra i domini .fr è l'Afnic. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza del regolamento AFNIC, (Association Francaise pour le Nom-
mage Internet en Coopération), organismo gestore dei domini .fr e di rispettarla. Il regolamento è disponi-
bile al seguente indirizzo: http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr 
  
I DOMINI .EU I Registro che amministra i domini .eu è l'EuRid. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: 
−Le politiche di registrazione dei nomi a dominio .eu: http://www.eurid.eu/en/shared/documents/file_fol-
der2005-10- 28.9651463556/registration_policy_fr.pdf 
−Le condizioni di registrazione dei nomi a dominio .eu: http://www.eurid.eu/en/shared/documents/file_fol-
der2005- 10-25.5121442941/terms_and_conditions_fr.pdf 
 
I DOMINI .PL Il Registro che amministra i domini .pl è Nask. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: http://www.dns.pl/english/principles.html 
 
I DOMINI .UK 
Il Registro che amministra i domini .uk è Nominet. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Nominet : 
http://www.nominet.org.uk/registrants/legal/terms/ 
 
I DOMINI .DE Il Registro che amministra i domini .de è Denic. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: −le condizioni specifiche Denic: http://www.de-
nic.de/en/bedingungen.html −la guida di gestione dei domini: http://www.denic.de/en/richtlinien.html −la 
tariffa specifica Denic : http://www.denic.de/en/preliste.html 
 
I DOMINI .ES Il Registro che amministra i domini .es è Red.Es. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Red.Es: 
http://www.ovh.es/espaceclients/documents_legaux/CondicionesEsnic.pdf 
 
I DOMINI .AT Il Registro che amministra i domini .at è Nic.At. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Nic.At: 
http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/ 
 
I DOMINI .AT Il Registro che amministra i domini .at è Nic.At. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Nic.At: 
http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/ 
 
I DOMINI .CH e .LI 
Il Registro che amministra i domini .ch e .li é SWITCH. SWITCH. SWITCH. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: 
• il contratto di registrazione di un nome di dominio: https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.ac-
tion?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBPJVXY 
Y35EFFFYWCRPA7VC2D4EB7GU2A 
• le condizioni generali (CG) relative alla registrazione e alla gestione dei nomi a dominio ".ch" o 
".li" https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBPJVXY 
Y35EFHUSTCRPA3FC2D4EB7GU2A 
 
I DOMINI .NL 
Il Registro che amministra i domini .nl é SIDN. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di SIDN: 
http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,2682,1545602350,Reglement_voor_registratie_nl_domeinnamen_ve 
rsie_1_2_UK_15_mei_2008_pd 
 
I DOMINI .CC 
Il Registro che amministra i domini .cc é VERISIGN. VERISIGN. VERISIGN. 
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Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 
VERISIGN: 
http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html 
 
I DOMINI .TV 
Il Registro che amministra i domini .tv é VERISIGN. VERISIGN. VERISIGN. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 
VERISIGN: 
http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html 
 
I DOMINI .FM e .AM 
Il Registro che amministra i domini .fm e .am .fm e .am .fm e .am é BRS Media Inc BRS Media Inc BRS Me-
dia Inc. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare : 
• il contratto di registrazione di un nome di dominio .fm : http://dot.fm/policy.html 
• il contratto di registrazione di un nome di dominio .am : http://dot.am/policy.html 
 
I DOMINI .MU 
Il Registro che amministra i domini .mu é CoCCa. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa : 
http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=7 
 
I DOMINI .GS 
Il Registro che amministra i domini .gs é CoCCa. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa : 
http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=17 
 
I DOMINI .CX 
Il Registro che amministra i domini .cx é CoCCa. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa : 
http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=1 
 
I DOMINI .TL 
Il Registro che amministra i domini .tl é CoCCa. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa : 
http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=3 
 
I DOMINI .NU 
Il Registro che amministra i domini .nu é WorldNames. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 
WorldNames: 
https://www.nunames.nu/about/terms.cfm 
 
I DOMINI .CAT 
Il Registro che amministra i domini .cat é Fundació puntCAT. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di Fundació 
puntCAT: 
- http://domini.cat/media/upload/arxius/cat-RegistrationAgrmt.pdf 
- http://domini.cat/media/upload/arxius/charter.pdf 
 
I DOMINI .PT 
Il Registro che amministra i domini .pt é Dns.Pt. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di Dns.Pt: 
https://online.dns.pt/imagens/site/home_290/fotos/79021759982250550415.pdf 
 
I DOMINI .IE 
Il Registro che amministra i domini .ie é IRELAND'S DOMAIN REGISTRY (IEDR) 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione d'IEDR: 
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https://www.domainregistry.ie/RegistrationPolicy.php 
 
I DOMINI .CN 
Il Registro che amministra i domini .cn é China Internet Network Information Center (CN China Internet Net-
work Information Center (CNNIC). 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CNNIC: 
http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm 
 
I DOMINI .TW 
Il Registro che amministra i domini .tw é Taiwan Network Information Center (TWNIC). 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di TWNIC: 
http://www.twnic.net.tw/English/DN_01.htm - b 
 
I DOMINI .HT 
Il Registro che amministra i domini .ht é Nic.ht. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di Nic.ht: 
http://www.nic.ht/info/ 
 
I DOMINI .US 
Il Registro che amministra i domini .us é Neustar.us. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 
Neustar.us : 
http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf 
 
I DOMINI .LV 
Il Registro che amministra i domini .lv é NIC.lv . 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di NIC.lv: 
http://www.nic.lv/resource/show/97 
 
I DOMINI .SE 
Il Registro che amministra i domini .se é .SE Registry. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di .SE 
Registry 
http://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf 
 
I DOMINI .SN 
Il Registro che amministra i domini .sn é NIC SENEGAL. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di NIC 
SENEGAL: http://www.nic.sn/index.php?option=com_wrapper&Itemid=53 
Il cliente sarà invitato ad trasmettere dei documenti per permettere la creazione del suo nome di 
dominio tramite NIC SENEGAL. 
 
I DOMINI .JOBS 
Il Registro che amministra i domini .jobs é Employ Media LLC. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
 http://goto.jobs/reg.agreement.asp 
 
I DOMINI .ASIA 
Il Registro che amministra i domini .ASIA é DotAsia. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
 http://www.dot.asia/draft/DotAsia-General-Policies--FINALDRAFT-v-1-0.pdf 
 
I DOMINI .RO (Romania) 
Il Registro che amministra i domini .RO é RoTLD. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: 
- il contratto di registrazione di un nome di dominio: 
 http://portal.rotld.ro/pages/en/1/ 
- le condizioni di registrazione di un nome di dominio: 
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 http://portal.rotld.ro/pages/en/2/ 
 
I DOMINI .LA (Lao People's Democratic Republic) 
Il Registro che amministra i domini .LA é LANIC. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
 https://www.la/terms 
 
I DOMINI .AG (Antigua and Barbuda) 
Il Registro che amministra i domini .AG é Nic AG. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: 
- il contratto di registrazione di un nome di dominio: 
 http://www.nic.ag/agreement.htm 
- le condizioni di registrazione di un nome di dominio: 
 http://www.nic.ag/terms.htm 
 
I DOMINI .BZ (Belize) Il Registro che amministra i domini .BZ é Belizenic. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: https://www.beli-
zenic.bz/index.php/home/term 
 
I DOMINI.HN (Honduras) Il Registro che amministra i domini .HN é NIC-HN. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.nic.hn/politicas.html 
 
I DOMINI .LC (Saint Lucia) Il Registro che amministra i domini .LC é Nic LC. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.nic.lc/rules.htm 
 
I DOMINI .MN (Mongolia) Il Registro che amministra i domini .MN é MN Domain Registry. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: - il contratto di registrazione di un nome di domi-
nio: http://file.domain.mn/REGISTRATION_AGREEMENT.pdf - le condizioni di registrazione di un nome di 
dominio: http://file.domain.mn/Domain_name_registration_policies.pdf 
 
I DOMINI .SC (Seychelles) Il Registro che amministra i domini .SC é VCS. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: - il contratto di registrazione di un nome di domi-
nio: http://nic.sc/en/forms/NIC.SC-Registration-Agreement.pdf - le condizioni di registrazione di un nome di 
dominio: http://nic.sc/en/forms/Rules-Governing-Qualifications-for-Registration.pd 
 
I DOMINI .VC (Saint Vincent and the Grenadines) Il Registro che amministra i domini .VC é Nic.VC. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: http://nic.vc/ 
 
I DOMINI .GI (Gibraltar) Il Registro che amministra i domini .GI é .GI Registry. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.nic.gi/terms.html  
 
I DOMINI .FI Il Registro che amministra i domini .fi é Ficora. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: https://do-
main.ficora.fi/fiDomain/aca.aspx 
 
I DOMINI .LT Il Registro che amministra i domini .lt é Domreg.lt. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf 
 
I DOMINI .CZ Il Registro che amministra i domini .cz é NIC.CZ 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.nic.cz/files/nic/doc/Registration_rules_CZ_20080930.pdf 
 
I DOMINI .ME Il Registro che amministra i domini .me é Domen.me. 
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Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.nic.me/policies/general-registration-policies.html 
 
I DOMINI .IM - Il Registro che amministra i domini .im é Nic.im. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
https://www.nic.im/pdfs/IMRules.pdf https://www.nic.im/pdfs/termsandconditions.pdf 
 
I DOMINI .LU Il Registro che amministra i domini .lu é Dns.lu 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.dns.lu/en/EN-LUConditions.html 
 
I DOMINI .CO Il Registro che amministra i domini .co é Cointernet.co 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: http://www.coin-
ternet.co/terms/  
 
I DOMINI .IN Il Registro che amministra i domini .in é registry.in 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: http://www.regi-
stry.in/Policies 
 
I DOMINI .DK Il Registro che amministra i domini .dk é dk-hostmaster.dk 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/filer/pdf/generelle_vilkaar/Generelle_vilkaar_vers._05- ENG.pdf 
 
I DOMINI .HN Il Registro che amministra i domini .hn é nic.hn 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.nic.hn/english/politicas.html 
 
I DOMINI .MG Il Registro che amministra i domini .mg é nic.mg 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.nic.mg/charte.html 
 
I DOMINI .RO Il Registro che amministra i domini .ro é rotld.ro 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: 
http://www.rotld.ro/engleza/index_en.htm 
 
I DOMINI .SO Il Registro che amministra i domini .so é nic.so 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di: http://www.sore-
gistry.so/ 
 


