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

Domanda di accreditamento del Prestatore del Servizio di 
risoluzione extragiudiziale delle dispute nel cc TLD .it. 
 

Il sottoscritto legale rappresentante, come identificato ai punti 1 e 2 sotto indicati, chiede l'accreditamento in 
qualità di Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute, come identificato ai punti 1 e 2 sotto, ai fini 
dell'esercizio dell'attività di risoluzione extragiudiziale delle dispute relative a nomi a dominio nel ccTLD .it. 
Allo scopo fornisce le informazioni ed i documenti, nonché assume gli obblighi, come di seguito specificato. 

 

1. Informazioni sul Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute 
 

Denominazione  ...............................................................................................................  

Indirizzo  ..........................................................................................................................  

Nome e cognome del legale rappresentante  ....................................................................  

Telefono  ..........................................................................................................................  

Fax  ...................................................................................................................................  

Indirizzo e-mail generale  .................................................................................................  

Indirizzo e-mail del legale rappresentante  ......................................................................  

URL del sito web (home page) ........................................................................................  

URL in cui saranno riportate le informazioni  .................................................................  

 

2. Informazioni sulla persona giuridica o sullo studio professionale 
 (Se i dati corrispondono a quelli del punto 1, barrare e continuare al punto 3) 
 

Denominazione  ...............................................................................................................  

Indirizzo  ..........................................................................................................................  

Nome e cognome del legale rappresentante  ....................................................................  

Telefono  ..........................................................................................................................  

Fax  ...................................................................................................................................  

Indirizzo e-mail generale  .................................................................................................  

Indirizzo e-mail del legale rappresentante  ......................................................................  

URL del sito web (home page) ........................................................................................  

URL in cui saranno riportate le informazioni  .................................................................  

 



3. Dati amministrativi 
 

[ ] Persona giuridica di diritto privato, con iscrizione nel registro delle imprese o delle fondazioni 

e associazioni riconosciute (o equivalente) di  .................................................................  

dal ……………………………………………, REA (o equivalente) 
 
[ ] Persona giuridica di diritto pubblico, costituita presso  ..............................................   

 
[ ] Studio professionale (singolo, associato o in forma societaria), iscritto nell'albo professionale 

(o equivalente) ……………………………… dal  ..........................................................  

Codice fiscale (o equivalente)  .........................................................................................  

Partita IVA comprensiva di codice paese, o riferimenti alla normativa nazionale di esenzione 

IVA per l'attività esercitata  .............................................................................................   

 

4. Criteri di indipendenza del Prestatore del Servizio di risoluzione e delle dispute. 
 
Con riferimento ai dati identificativi, amministrativi e fiscali sopra citati, il legale rappresentante 
dichiara di esercitare l’attività in argomento nel pieno rispetto dei principi contenuti agli articoli 
3 e 4 delle “Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale 
delle dispute nell'ambito del ccTLD .it”. Il sottoscritto è altresì cosciente che il mancato rispetto 
delle condizioni di indipendenza, imparzialità, autonomia e non discriminazione o in caso di 
conflitto di interessi con le parti interessate al procedimento di riassegnazione saranno causa di 
immediata revoca dell’abilitazione nei modi e termini di cui all’art. 10 delle predette “Modalità 
di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute 
nell'ambito del ccTLD .it”.  
 
 

5. Delegato alla gestione amministrativa delle procedure 
 

Nome  ...............................................................................................................................  

Cognome  .........................................................................................................................  

E-mail  ..............................................................................................................................   



6. Indicazione del costo complessivo della procedura netto di IVA 
 
Nel caso di dispute sottoposte ad un singolo esperto 
Euro …………… (cifre)  ...................................................................................... lettere)  

Nel caso di dispute sottoposte a collegi di tre esperti 
Euro …………… (cifre)  ...................................................................................... lettere)   

7.  Assunzione di obblighi 
 
Il sottoscritto legale rappresentante, come identificato ai punti 1 e 2 sopra: 

 
a) dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda e negli allegati sono vere 

e corrette, e si obbliga a mantenerle esatte ed aggiornate con tempestività; 
b) dichiara di, e si obbliga a, operare sulla base delle norme dell'ordinamento italiano, del 

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it, del 
Regolamento per la risoluzione delle dispute, ed eventuali atti a tali Regolamenti collegati, 
con inclusione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle Modalità di accreditamento 
dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute (di seguito 
collettivamente Regolamenti) e di accettare le variazioni che fossero nel tempo ad essi 
apportate; 

c) si obbliga a mantenere i parametri di qualità del Servizio definiti nei Regolamenti e nelle 
altre disposizioni del Registro; 

d) si obbliga a notificare preventivamente al Registro il testo delle eventuali norme di attuazione 
che il PSRD intende seguire per la conduzione delle Procedure, ed a modificarle o ritirarle 
secondo le indicazioni del Registro 

e) dichiara che gli esperti indicati nell'elenco allegato alla presente domanda sono esperti della 
materia e conoscono i Regolamenti e le norme predisposte per la conduzione delle procedure; 

f) dichiara che gli esperti indicati nell'elenco allegato alla presente domanda sono liberi di 
agire come tali anche presso altri PSRD; 

g) dichiara che ogni esperto, al momento dell’accettazione dell’incarico, si impegna a 
sottoscrivere una “dichiarazione di imparzialità ed indipendenza” con la quale afferma di 
essere indipendente da ciascuna parte e che non vi sono fatti o circostanze, passate o 
presenti, o che possano emergere in futuro, che possano mettere in dubbio l’indipendenza 
dell’esperto di fronte all’una o all’altra delle due parti; 

h) dichiara di, e si obbliga a, sollevare il Registro e tenerlo manlevato ed indenne da qualsiasi 
responsabilità derivante dall'attuazione della decisione, salvo dolo o colpa grave del Registro 
stesso; 

i) dichiara di, e si obbliga a, operare in conformità alla normativa applicabile in materia di 
trattamento dei dati personali; 

l) si obbliga al  mantenimento, nonché alla presentazione al Registro della polizza assicurativa 
di cui all’art. 8 delle Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio si risoluzione 
extragiudiziale delle dispute nell’ambito del ccTLD .it per tutto il periodo di esercizio 
dell'attività ed all'adeguamento dei massimali, almeno per gli importi indicati di volta in volta 
dal Registro, non appena il Registro gli abbia comunicato il proprio parere positivo in ordine 
alla richiesta di abilitazione; 

m) accetta che il Registro possa eseguire, in proprio o a mezzo di terzi di propria fiducia, attività 
ispettiva o di richiesta di informazioni, e si obbliga alla massima cooperazione in tal senso; 

n) accetta i criteri di revoca contenuti nell’art. 10 delle “Modalità di accreditamento dei 
Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it”; 

o) accetta la clausola arbitrale contenuta nell’art. 12 “Modalità di accreditamento dei Prestatori 
del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it”. 

 
 



8. Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016.  

Ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti Prestatori 
del Servizio di risoluzione delle dispute saranno raccolti presso lo IIT-Registro .it per le finalità 
di gestione della domanda di accreditamento e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata e cartacea per la gestione dell'eventuale rapporto conseguente allo stesso.  

Sul sito web del Registro saranno altresì riportati i dati relativi a consentire all'utenza 
l'individuazione del PSRD prescelto. Il conferimento di tali dati allo IIT-Registro è necessario 
ai fini della valutazione della domanda e per il successivo inserimento nel predetto sito web; 
senza tali dati o in presenza di opposizione al trattamento ed alla diffusione via Internet non è 
possibile addivenire alla valutazione ed accettazione della presente domanda, né alla 
pubblicazione sul sito del Registro .it. Con la presentazione della domanda di accreditamento 
l'aspirante PSRD è consapevole delle finalità per i quali i dati sono stati richiesti, compreso il 
trasferimento dei dati al Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it, per un parere 
sull’accreditamento. 

Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Piazzale Aldo Moro, 7 
- 00185 Roma, Italia, tramite l’Istituto di Informatica e Telematica – Registro .it 
(direttore@iit.cnr.it). Il Responsabile della protezione dati per il CNR: rpd@cnr.it 

  

9. Allegati 
 
Si accludono: 
 
1. descrizione dei criteri ai quali il Prestatore del Servizio di risoluzione delle dispute si è 

attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri esperti; 
2. elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali 

esperti nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio; 
3. l'accettazione da parte di ognuno degli esperti di far parte dell'elenco di cui sopra nonché di 

operare in osservanza a quanto stabilito nei citati Regolamenti.  
4. il testo delle eventuali norme di attuazione che l'ente gestore intende seguire per la 

conduzione delle Procedure. 
 
 
Il legale rappresentante 
 
 

 
 


