
Informativa  ai  sensi  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.  196)

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
i dati personali di cui alla email di assunzione di responsabilità sopra riportata 
nonché i dati essenziali per la registrazione di un nome a dominio, derivanti dal 
rispetto delle regole tecniche RFC 1591, ICP-1 e ICP-2 concernenti  il  contatto 
amministrativo  e  tecnico  del  nome  a  dominio  stesso,  necessari  a  garantirne 
l’operatività,  che  verranno  raccolti  da  CU-REG  e  comunicati  al  Registro  per 
perfezionare la registrazione del nome a dominio, saranno trattati presso la sede 
di  CU-REG e dall’Istituto di Informatica e Telematica - Registro del ccTLD “it” in 
una  banca  dati  automatizzata  e  cartacea  per  le  finalità  di  registrazione, 
assegnazione  e  gestione  dei  nomi  a  dominio  sotto  il  ccTLD  “it”  anche  in 
conformità  alle  norme  tecniche  della  Internet  Engineering  Task  Force  –  IETF 
(http://www.ietf.org). 
I dati saranno comunicati a terzi per la tutela e difesa dei diritti, realizzata anche 
mediante le procedure previste dal Regolamento per la risoluzione delle dispute 
del ccTLD “it”, per il mantenimento della sicurezza, per fini storici o statistici, o in 
conformità ad obblighi di legge o regolamentari. 
I dati contenuti nel Data Base dei Nomi Assegnati saranno altresì resi accessibili 
ai  Maintainer  ed  ai  Registrar  che  abbiano  sottoscritto  apposito  accordo  di 
riservatezza, entro i limiti necessari a compiere le operazioni di modifica del REG 
e  del  Registrante,  come definite  dal  vigente  Regolamento  di  assegnazione  e 
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” ai  fini  dell’erogazione del servizio 
tecnologico di registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”. Il  Maintainer o 
Registrar  che sottoscrive  l’accordo  di  riservatezza  è  definito  responsabile  del 
trattamento  per  le  operazioni  sopra  definite;  una  lista  dei  responsabili  del 
trattamento è disponibile alla url http://www.nic.it.
In conformità  alle  norme contrattuali  di  accreditamento  per i  gestori  dei  TLD 
dettate dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ed 
alle  norme  tecniche  della  Internet  Engineering  Task  Force  –  IETF 
(http://www.ietf.org)  il  Registro  è  tenuto  a  garantire  che  i  dati  relativi  alla 
titolarità del nome a dominio, ove assegnato, possano essere resi accessibili al 
pubblico  via  Internet  tramite  interrogazione  del  database  Whois  dei  nomi  a 
dominio assegnati. In osservanza del principio di cui all’art. 3 del Codice per la 
protezione dei dati personali  il  Registro ha definito una politica per cui, senza 
consenso espresso del Registrante, sul database Whois risulterà visibile la sola 
associazione nome a dominio, Registrante, Maintainer o Registrar e dati tecnici 
(contactID, data di registrazione, data di expire, data di ultimo aggiornamento e 
nameservers)..
Il conferimento di tali dati ad CU-REG o al Registro ai fini dei predetti trattamenti 
e  della  accessibilità  e  diffusione  via  Internet  nei  limiti  sopra  descritti  è 
obbligatorio  ai  fini  della  registrazione,  assegnazione  e  gestione  del  nome  a 
dominio  richiesto  sotto  il  ccTLD  “it”,  ed  in  caso  di  rifiuto  non  sarà  possibile 
addivenire alla registrazione, assegnazione e gestione del nome a dominio.
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 
titolare e responsabile del trattamento in ambito italiano è la C.U. Srl con sede in 
Viale Lucania 3 – 20139 Milano (MI).


