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CONDIZIONI SUPPLEMENTARI REGISTRAZIONE
NOMI A DOMINIO

massiccio di messaggi o cross-post di messaggi,
pubblicità in newsgroup non commerciali, etc.).
3.5.2 Postare un singolo articolo o articoli
sostanzialmente simili su un numero eccessivo di
newsgroup (cioè più di 2 o 3) o postare articoli che sono
fuori tema (cioè fuori argomento secondo il charter del
newsgroup o l’articolo provoca lamentele da parte dei
lettori del newsgroup perché è fuori tema).
3.5.3 Mandare in massa email indesiderate (cioè a più di
10 individui, generalmente inteso come spamming)
provocando lamentele da parte di qualsiasi destinatario;
o prendendo parte ad attività spamming da qualunque
provider.
3.5.4 Offrire la vendita oppure abilitare l’accesso a
prodotti software che facilitano l’invio di mail
indesiderate o facilitano il raggruppamento di indirizzi
email multipli (”spamware”).
3.5.5 Pubblicizzare, trasmettere, collegare, o
diversamente rendere disponibile qualsiasi programma,
software, prodotto, o servizio che è realizzato per
violare questi termini, includendo senza limitazione,
l’agevolazione in ogni modo dell’invio di spam, l’avvio
di pinging, flooding, mailbombing, attacchi denial of
service, e la pirateria del software.
3.5.6 Infastidire altri individui che utilizzano Internet
dopo essere stati invitati a smettere da parte degli
individui stessi, da una corte o da un’agenzia legale e/o
dal Registrar.
3.5.7 Farsi passare per un altro utente o entità o una
compagnia esistente, utente, servizio o comunque
falsificare l’identità di qualcuno per scopi fraudolenti
all’interno di mail, post Usenet, su IRC o con qualsiasi
altro servizio Internet, o con lo scopo di instradare
altrove il traffico del suddetto utente o entità.
3.5.8 Usare i servizi del Fornitore per puntare a o
altrimenti instradare il traffico verso, direttamente o
indirettamente, qualsiasi materiale che, per unica
opinione del Fornitore, è associato allo spamming, email
di massa, raccolta di indirizzi email, warez (o
collegamenti a tale materiale), sia in violazione della
legge sul copyright, o contiene materiale giudicato, a
discrezione del Fornitore, una potenziale minaccia
oppure osceno o inappropriato.

1. DEFINIZIONI
1.1 Le definizioni all’interno dei Termini e Condizioni di base del
Fornitore devono essere ereditate e applicati alle parole e alle frasi
di queste Condizioni Supplementari;
1.2 In queste Condizioni Supplementari, queste parole e frasi
addizionali hanno significati specifici:
“Registrar” significa il registro dei nomi a dominio come
selezionato dal Fornitore;
“Condizioni Supplementari” fanno riferimento a questi specifici
Termini e Condizioni;
“WHOIS” fa riferimento al sistema di interrogazione del
database su Internet che fornisce le informazioni del contatto
tecnico e altri dettagli riguardanti il proprietario del nome a
dominio.
2. SERVIZI
2.1 Di fronte alla richiesta del Cliente e soggetto a queste
Condizioni Supplementari, il Fornitore registrerà un nome a
dominio su Internet, o rinnoverà la registrazione da parte del
Cliente con il Registrar di un nome a dominio esistente, per conto
del Cliente.
3. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
3.1 La registrazione o il rinnovo di qualsiasi nome a dominio da
parte del Fornitore sono soggetti a:
3.1.1 La ricezione da parte del Fornitore di tutte le
informazioni necessarie per completare tale
registrazione inviate dal Cliente;
3.1.2 Tale nome a dominio non deve essere a rischio di
violazione nei confronti di qualsiasi legge applicabile,
regola o regolamento o delle policy applicabili del
Registrar o del Registro;
3.1.3 La conformità del Cliente a queste Condizioni
Supplementari.
3.2 La Registrazione di un nome a dominio è soggetta alla
disponibilità di tale nome a dominio per la registrazione, e il
Fornitore non sarà responsabile se un nome a dominio non è
disponibile per qualunque ragione.
3.3 Il Cliente accetta di indennizzare il Fornitore contro qualsiasi
violazione dei diritti di terzi causati dalla registrazione di un nome
a dominio per conto del Cliente, e che il Fornitore non fornirà
garanzia alcuna contro tali infrazioni.
3.4 Il Cliente rinuncia a sporgere eventuali querele contro il
Fornitore, e con la presente solleva il Fornitore da e nei confronti
di qualsiasi perdita, danno, responsabilità o spesa che derivi, o sia
collegata, alla registrazione di un nome a dominio in qualsiasi
archivio di rete online od offline, liste di adesione, o liste di
registrazione, o il rilascio di un nome a dominio da tali archivi o
liste a seguito dell’interruzione dei servizi da parte del Fornitore
per qualsiasi ragione.
3.4 Il Cliente non utilizzerà o permetterà l’uso del nome a
dominio, direttamente o indirettamente, in violazione di qualsiasi
regolamento o legge, per qualsiasi scopo illegale, o per
promuovere materiale per adulti o “offensivo”, o collegato a
qualsiasi invio di email non richiesta direttamente o
indirettamente (come inviare referenze di servizi forniti da parte
del Fornitore all’interno di email spam o come indirizzo di
risposta), o collegato a QUALSIASI tentativo non richiesto di
vendita offline o online, direttamente o indirettamente, o in modo
offensivo per il Fornitore o per il Registrar o per la loro
reputazione, includendo senza limitazione i seguenti:
3.5.1 Spam su Usernet (messaggi fuori argomento, invio
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4. ICANN E ALTRE AUTORITÀ
4.1 Il Cliente riconosce che i suoi diritti verso qualsiasi nome a
dominio registrato o rinnovato dal Fornitore non sono garantiti
dal Fornitore ma sono soggetti alle regole e ai regolamenti
dell’ICANN, del Registrar, del Registro e alla legge applicabile.
In accordo con questo, il Cliente riconosce che il contratto per la
registrazione è stipulato tra il Cliente e il Registrar, e che il
Fornitore è una pura figura di agente per il già citato Registrar.
4.2 L’impossibilità di utilizzo di un dominio da parte di un Cliente
non è motivo valido di rimborso per il Cliente da parte del
Fornitore per nessun costo pagato per la registrazione di tale nome
a dominio inutilizzabile.
4.3 Il nome a dominio deve essere proprietà del Cliente.
5. COSTI
5.1 Come onere per i servizi di registrazione di un nome a
dominio forniti dal Fornitore al Cliente, il Cliente acconsente a
corrispondere al Fornitore, prima dell’approvazione della
registrazione del nome per il dominio desiderato, la somma
evidenziata sul sito del Fornitore, secondo quanto modificato di
volta in volta, per l’avvio della registrazione di un nome a
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dominio e per qualsiasi rinnovo successivo.
5.2 La Sottoscrizione da parte del Cliente non sarà avviata fino a
che il Fornitore non ha ricevuto il pagamento dell’importo di
Sottoscrizione con fondi di provenienza lecita e immediatamente
disponibili.
5.3 Se il Fornitore registra un nome a dominio prima del
pagamento dell’importo dovuto per la registrazione, il Fornitore si
riserva il diritto di cancellare tale registrazione o limitare l’utilizzo
del nome a dominio fino a che il pagamento non sarà stato
ricevuto.
5.4 Tutti i costi devono essere pagati in anticipo e non sono
rimborsabili, interamente o parzialmente, anche se la registrazione
del nome a dominio viene sospesa, cancellata o trasferita prima
della data di scadenza della registrazione.
5.5 In caso storni di addebito (charge-back) da parte di una
compagnia di carte di credito o altri provider di pagamento
autorizzati dal Fornitore, la registrazione di un nome a dominio
deve essere trasferita al Fornitore come indennità di pagamento
per la registrazione. Il Fornitore può ripristinare la registrazione di
un nome a dominio a sua sola discrezione una volta ricevuta il
pagamento della registrazione o del costo di rinnovo.
6. RINNOVO E SCADENZA
6.1 Se il Cliente richiede al Fornitore di rinnovare per molti anni
una precedente registrazione per un nome a dominio effettuata dal
Cliente, il Cliente dichiara e garantisce che tutte le informazioni
che fornisce al Fornitore in correlazione con tale richiesta saranno
vere e corrette. L’unica responsabilità del Fornitore in merito a
tale richiesta sarà procedere al rinnovo utilizzando il meccanismo
di rinnovo fornito dal Registrar.
Il Fornitore non avrà responsabilità per qualsiasi perdita,
interruzione del servizio, errore di servizio o perdita dei dati
causati dal Registrar.
6.2 Il Cliente accetta che il Fornitore non ha alcuna responsabilità
o obbligo nei confronti del Cliente di notificare qualunque data di
scadenza incombente per il nome a dominio e che il Cliente è
pienamente responsabile per tali scadenze. Anche se il Fornitore
può accettare Sottoscrizioni per il rinnovo di un nome a dominio
durante un periodo di quarantacinque (45) giorni prima della data
di scadenza imminente di tale nome a dominio, il Fornitore non
avrà responsabilità alcuna per qualsiasi scadenza di un nome a
dominio che avvenga in relazione a qualsiasi Sottoscrizione
sottoposta al Fornitore entro tale periodo.

registrato nella documentazione di fatturazione del Fornitore, il
Fornitore può (ma non ha il dovere di) cambiare l’indirizzo email
per il Contatto Amministrativo all’interno della documentazione
WHOIS del Registrar.
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
9.1 Il Cliente accetta che il Fornitore non sia, in qualsiasi caso,
perseguibile per qualsiasi danno speciale, indiretto, incidentale,
punitivo, esemplare o danno consequenziale risultante dalla
perdita dei profitti, derivanti da o correlati a questo Contratto,
anche se il Fornitore è stato informato della possibilità di tali
danni, e in particolare il Fornitore non sarà perseguibile per i
seguenti:
9.1.1 Sospensione o perdita della registrazione del
vostro dominio;
9.1.2 Utilizzo della registrazione del vostro nome a
dominio;
9.1.3 Interruzione della vostra attività;
9.1.4 Ritardi nell’accesso o interruzioni dell’accesso a
qualsiasi sito web accessibile mediante il nome a
dominio da voi registrato;
9.1.5 Mancata spedizione, errata di spedizione,
corruzione, distruzione o modifica dei dati;
9.1.6 Eventi al di fuori del ragionevole controllo del
Fornitore;
9.1.7 Processo di una Sottoscrizione per la registrazione
del nome di un dominio;
9.1.8 Processo di una sottoscrizione della Policy sulle
Dispute;
9.1.9 Accuratezza delle informazioni contenute nel
database WHOIS autoritativo per il dominio registrato.
9.2 Il Fornitore non può, in qualsiasi caso, essere ritenuto
responsabile o perseguibile per qualsiasi errore, omissione, o altre
azioni dell’amministratore del registro derivanti da o collegate
alla vostra sottoscrizione, ricezione, o fallimento nella ricezione,
della registrazione di un nome a dominio.
9.3 La responsabilità massima totale del Fornitore non deve
superare
a)la somma totale pagata dal Cliente per la registrazione di un
nome a dominio; o
b)50 Euro.

7 TERMINI E CONDIZIONI DEL REGISTRAR
7.1 Tutte le registrazioni e i rinnovi dei domini per tutte le
estensioni saranno soggetti ai termini e alle condizioni del
Registrar, Internet.bs Corp., come pubblicato qui
(http://www.iltuospazioweb.it/termini-e-condizioni-del-registrar/)
7.2 Sottoponendo una Sottoscrizione per la registrazione di un
nome a dominio al Fornitore in linea con queste Condizioni
Supplementari, il Cliente accetta i termini e le condizioni del
Registrar ove applicabili. Se nell’Ordine viene designato un
Registrar al di fuori di quello previsto in questa sezione, il Cliente
accetta i termini e le condizioni di tale Registrar e le stesse
possono essere pubblicate di volta in volta sul sito web di tale
Registrar.
8. INFORMAZIONI DI CONTATTO
8.1 Il Cliente acconsente a mantenere le proprie informazioni
WHOIS accurate e aggiornate. Il Cliente deve fare in modo che
l’indirizzo email per il Contatto Amministrativo sia lo stesso
indirizzo email del Cliente registrato nella documentazione di
fatturazione del Fornitore. Se l’indirizzo mail per il
Contatto Amministrativo non sarà uguale a quello del Cliente

Condizioni supplementari hosting shared e reseller

Pagina 2 di 2

©2012 IlTuoSpazioWeb. Tutti i diritti riservati.

