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0.  Revisioni di questo documento  
 
Saranno considerate revisioni, le versioni successive alla 2.0. 
 
 

1.  Principi generali  
 
Questo documento non annulla o modifica in alcun modo le informative sul trattamento dei dati che, ai 
sensi della normativa in vigore, sono fornite in relazione alle diverse attività del Registro, ma costituisce 
una policy integrativa di esse sotto il profilo strettamente operativo. 
 
La politica del Registro .it sulla pubblicità dei dati relativi all’assegnazione dei nomi a dominio nel 
ccTLD.it segue le normative tecniche dettate dagli organismi internazionali per lo specifico settore, ferma 
restando l’aderenza alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, nonché 
le prassi adottate da altri ccTLD. I dati personali sono pertanto trattati in conformità alle applicabili 
disposizioni italiane e dell'Unione Europea.  
 
Al fine di garantire la corretta attuazione della nuova regolamentazione europea e segnatamente il 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati), ivi ricompresa la disciplina sul trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea per mezzo 
dell’accordo EU-US Privacy Shield e le eventuali norme attuative nazionali, il presente documento potrà 
essere oggetto di una revisione per la conformità della presente policy alle norme che nel frattempo 
saranno state adottate. 
 
Il Registro .it, per la registrazione ed il mantenimento di un nome a dominio richiede i dati relativi al 
Registrante e raccoglie, tramite il Registrar, anche i dati relativi ai contatti amministrativi e tecnici, 
rispettivamente definiti come admin e tech. In particolare, il Registro .it richiede i dati concernenti il 
nome e cognome di una persona o la denominazione di un soggetto giuridico, l’indirizzo postale, il 
numero di telefono, di fax, un indirizzo e-mail, il codice fiscale e/o la P.IVA, la nazionalità (in caso di 
persone fisiche), la tipologia del soggetto registrante e, infine, il consenso alla pubblicazione dei dati 
forniti. Alcune di queste informazioni possono essere modificate dal Registrar nel periodo di 
assegnazione di un nome a dominio al Registrante. 
 
Il Registrante è la persona fisica o l’organizzazione al quale fanno capo le responsabilità in ordine 
all’assegnazione del nome a dominio. L’assegnazione del nome a dominio è fatta al Registrante sulla base 
dei requisiti e nei modi previsti dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel 
ccTLD .it (http://www.registro.it). Il Registrante è l’unico soggetto responsabile della richiesta di 
registrazione e dell’uso del nome a dominio. Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante 
soltanto dopo che lo stesso abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite 
per la registrazione di un nome a dominio nel ccTLD .it nei termini riportati nel corrente Regolamento e 
abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico. Non è consentita la registrazione fiduciaria, fatto salvo la 
creazione di un trust, nei limiti previsti dalla legge italiana e dall’omonima Convenzione dell’Aja del 
1985, entrata in vigore nel 1989, relativamente a tale istituto. 
 
I dati acquisiti dal Registro .it, nel corso delle operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a 
dominio, sono memorizzati in un database, definito Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA), che contiene 
tutte le informazioni relative ai nomi a dominio assegnati nel ccTLD.it. 
 
Il Registro.it, nei modi descritti ai paragrafi successivi, rende sempre visibile, tramite il servizio WHOIS, 
l’associazione “nome a dominio - nome del Registrante”, nonché il nome dei contatti admin e tech. 
Questa associazione ha lo scopo di consentire sempre l’individuazione dei riferimenti necessari a 
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garantire l’operatività del nome a dominio, del sistema nel suo complesso e a non agevolare la 
commissione di illeciti sulla base di situazioni di anonimato.  
 
Ove necessario o utile in rapporto all’attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e/o, se modificata o sostituita, della Direttiva 2002/58/EC, il 
Registro adatterà di conseguenza il presente documento. 
 
 

2.  Titolare e responsabile del trattamento 
 

Con riferimento alle operazioni di raccolta e trasferimento dei dati degli interessati nell’esecuzione delle 
attività connesse alla gestione del Registro.it, il CNR, per il tramite dello IIT-Registro, è titolare del 
trattamento e il Registrar è responsabile del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 29 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di dati personali, a mezzo del 
contratto fra l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR - Registro.it e il Registrar, per la registrazione 
e il mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD.it, il Registrar è nominato responsabile del trattamento 
in relazione alle seguenti attività: 
 

1) raccolta dei dati essenziali per la registrazione di un nome a dominio, derivanti dal rispetto delle 
regole tecniche RFC1591, ICP-1, ICP-2 e ICP-3, concernenti il Registrante, i contatti 
amministrativo e tecnici necessari a garantirne l’operatività, nonché del consenso al trattamento 
da parte degli interessati e l’iscrizione nel DBNA;  

2) raccolta e mantenimento dei dati necessari al compimento delle operazioni di gestione del nome a 
dominio, come evidenziate nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel 
ccTLD .it. 

 
Nessun altro trattamento sui dati personali, di cui lo IIT-Registro è titolare, è consentito al Registrar in 
virtù dell’accordo sopra menzionato. 
Con la sottoscrizione del contratto Registro/Registrar, il Registrar dichiara di avere esperienza, capacità e 
affidabilità che forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza ai sensi dell’art. 29 comma 2 legge 196/2003. 
 
 

3.  Informativa e acquisizione del consenso ai fini del 
trattamento del dato per la registrazione del nome a dominio 
e per la visibilità in Internet 

 
In conformità a quanto indicato nell’Articolo 23, “Trattamento dei dati e ruolo del Registrar”, del corrente 
contratto Registro/Registrar, pubblicato sul sito web del Registro .it (http://www.registro.it), i dati degli 
interessati relativi alla registrazione e al mantenimento dei nomi a dominio sono raccolti dal Registrar. Il 
Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento e 
ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla base dei contenuti 
predisposti dal Registro .it mediante il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel 
ccTLD .it.  
La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni trattamento e deve essere 
documentata al Registro .it per iscritto nei modi e termini previsti dall’articolo 14, “Obblighi di 
documentazione”, del corrente contratto Registro/Registrar e dal Regolamento del ccTLD.it, nonché dal 
Codice per la protezione dei dati personali, art. 23, comma 3. 
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. B) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno 
più la qualifica di interessati e pertanto tali categorie di soggetti non hanno più titolo a ricevere 
l’informativa e l’eventuale richiesta di consenso previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  
 
In particolare l’articolo 14, “Obblighi di documentazione”, del contratto Registro/Registrar, sopra 



 5 

menzionato dispone:  
 
Fatti salvi ulteriori obblighi derivanti da specifiche norme, la documentazione di cui sopra deve essere 
inviata al Registro in forma scritta o anche nelle forme equiparate ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per forma scritta s’intende 
riproduzione meccanica ex art. 2712 cc, ivi inclusa la copia analogica di documento informatico. Essa 
deve essere altresì accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto D.P.R. 445/2000, sottoscritta 
in originale, o con firma digitale, dal legale rappresentante del Registrar, o da persona da questi delegata, 
che attesti la conformità della riproduzione all’originale, nonché la non alterazione e l’integrità del 
documento e delle informazioni in questo contenute.  
Non soddisfa il requisito stabilito dal presente articolo l’invio al Registro della rielaborazione dei dati di 
registrazione effettuata dal Registrar. A tali fini sul sito web del Registro (www.registro.it) è indicato un 
esempio, non esaustivo, dei modi in cui è possibile fornire al Registro, la documentazione richiesta, in 
forma scritta o nelle forme equiparate, con allegato il modulo di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 
o per i Registrar non appartenenti ai paesi SEE dichiarazione munita di legalizzazione da parte di un 
notaio o altro pubblico ufficiale competente, e munita di apostille o legalizzazione consolare. Sono fatti 
salvi i regimi di deroga previsti da trattati bilaterali o multilaterali. 
Nel caso di invio di documentazione che non soddisfi il requisito probatorio di cui al punto precedente il 
Registrar si assume ogni responsabilità nei confronti di coloro che ne avevano fatto richiesta e terrà lo 
IIT-Registro manlevato e indenne per ogni danno da taluno subito a tale riguardo; 
Il mancato invio al Registro del documento di registrazione completo della comunicazione di posta 
elettronica al Registrante, corredato della autocertificazione ai sensi DPR 445/2000, o di apostille, o di 
legalizzazione consolare, legittimerà il Registro all’applicazione immediata della sanzione secondo i 
contenuti del presente accordo. A tal fine il Registrar terrà lo IIT-Registro manlevato e indenne in ordine 
ad azioni di terzi derivanti o connesse all’applicazione della detta sanzione.  
 
 

4.  Strumenti per l’espressione del consenso 
 
Il consenso al trattamento dei dati, finalizzato alla registrazione del nome a dominio e alla loro 
pubblicazione, è acquisito con la modalità descritta di seguito:  
 

• modulo o form di registrazione, secondo quanto contenuto nel Regolamento di assegnazione e 
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it: nel modulo di registrazione, previa informativa sulle 
modalità del trattamento, è richiesta al Registrante l’espressione del consenso al trattamento dei 
dati ai fini della registrazione e del mantenimento di un nome a dominio e l’espressione del 
consenso alla visibilità pubblica dei dati personali. Il consenso ai fini della registrazione è 
obbligatorio, mentre il consenso alla visibilità pubblica dei dati personali sopra menzionati è 
facoltativo; 

 
• transazione EPP: tramite una apposita transazione EPP, su incarico dei loro clienti e previa 

informativa sulle modalità del trattamento, i Registrar scrivono nel DBNA i dati acquisiti tramite 
il form di registrazione di cui sopra e l’espressione del consenso alla visibilità pubblica dei dati 
relativi agli oggetti registrant e contact (admin e tech).  

 
La modifica del consenso ai fini della visibilità su Internet può essere richiesta: 
 

1) in prima istanza al Registrar, che dovrà ottemperarvi con immediatezza; 
2) in alternativa direttamente al Registro, tramite specifica richiesta. 

 
 

5.  Il servizio di consultazione WHOIS 
 
Conformemente ai protocolli internazionali adottati nel settore dei nomi a dominio, il Registro.it fornisce 
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il servizio di consultazione WHOIS. Mediante l’utilizzo di questo servizio, digitando un nome a dominio 
registrato nel ccTLD .it, possono essere reperite informazioni associate al nome a dominio stesso. Le 
informazioni relative a tale registrazione risiedono nel DBNA, in conformità a quanto di seguito esposto.  
Le informazioni comprendono dati relativi a: 
 

• Registrante; 
• contatti di tipo amministrativo (admin) e tecnici (tech); 
• Registrar; 
• informazioni tecniche e di servizio. 

 
Il servizio di ricerca WHOIS può essere interrogato:  
 

• da linea di comando (visualizzazione tramite interrogazione sulla porta 43); 
• via Web, tramite il sito del Registro .it. La sua interrogazione, in tal caso, è subordinata 

all’utilizzo di un sistema Captcha.   
 
In entrambi i casi, i dati visualizzati dipendono dalla prestazione o meno del consenso alla pubblicazione 
dei dati ed alla loro accessibilità via Internet, resa dai soggetti referenziati nel nome a dominio, ovvero il 
Registrante e i contatti admin e tech. 
 
Nel caso in cui sia stato dato il consenso alla pubblicazione dei dati, l’interrogazione via Web restituisce 
un insieme di informazioni più ampio rispetto all’interrogazione tramite linea di comando. Tale 
differenziazione è mostrata in grassetto nel seguito del documento. 
 
Nel caso di prestazione del consenso da parte di tutti i soggetti referenziati nel nome a dominio, 
l’interrogazione renderà pubblici i dati come di seguito descritto. 
 

5.1 Visualizzazione pubblica da linea di comando (porta 43) 
 
Di seguito è riportato lo schema del risultato che si ottiene interrogando il servizio Whois sulla porta 43, 
tramite apposito client. 
 

Domain:   <domain> 
Status:   <status> 
Created:   <created> 
Last Update:   <lastupdate> 
Expire Date:   <expire> 
    
Registrant 
Organization:  <org> 
Address:   <street> 

    <street> 
    <street> 
    <city> 
    <postcode> 
    <state or province> 
    <country code> 
Created:   <created> 
Last Update:  <lastupdate> 

  
Admin Contact  
Name:   <name> 
Organization:  <org> 
Address:   <street> 

    <street> 
    <street> 
    <city> 
    <postcode> 
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    <state or province> 
    <country code> 
Created:   <created> 
Last Update:  <lastupdate> 

  
Technical Contacts 
Name:   <name> 
Organization:  <org> 
Address:   <street> 

    <street> 
    <street> 
    <city> 
    <postcode> 
    <state or province> 
    <country code> 
Created:   <created> 
Last Update:  <lastupdate> 

  
Registrar 
Organization:         <registrar_org> 
Name:                 <registrar_name> 
Web:   <registrar_web> 

  
Nameservers 
<nserver1_name> 
<nserver2_name> 
.... 

 

5.2 Visualizzazione pubblica via Web 
 
Di seguito è riportato lo schema del risultato che si ottiene interrogando il servizio Whois accedendo al 
sito Web del Registro.it. 
I campi in grassetto sono disponibili solo tramite questa modalità di visualizzazione. 

 
Dominio 
Dominio:   <domain> 
Stato:   <status> 
Data Creazione:  <created> 
Data Scadenza:  <expire> 
Data Aggiornamento: <lastupdate> 

    
Registrante 
Organizzazione:  <org> 
Indirizzo:   <street> 
    <street> 
    <street> 
    <city> 
    <postcode> 
    <state or province> 
    <country code> 
Nazionalità:          <nationality code> 
Telefono:   <voice> 
Fax:   <fax> 
E-mail:   <email> 
Data Creazione:  <created> 
Data Aggiornamento: <lastupdate> 

 
Contatto Amministrativo  
Nome:   <name> 
Organizzazione:  <org> 
Indirizzo:   <street> 



 8 

    <street> 
    <street> 
    <city> 
    <postcode> 
    <state or province> 
    <country code> 
Telefono:   <voice> 
Fax:   <fax> 
E-mail:   <email> 
Data Creazione:  <created> 
Data Aggiornamento: <lastupdate> 

 
Contatti Tecnici 
Nome:   <name> 
Organizzazione:  <org> 
Indirizzo:   <street> 
    <street> 
    <street> 
    <city> 
    <postcode> 
    <state or province> 
    <country code> 
Telefono:   <voice> 
Fax:   <fax> 
E-mail:   <email> 
Data Creazione:  <created> 
Data Aggiornamento: <lastupdate> 

 
Registrar 
Organizzazione:  <registrar_org> 
Nome:   <registrar name> 
Web:   <registrar_web> 

 
Nameservers 
<nserver1_name> 
<nserver2_name> 
.... 

 
Nel caso di mancato consenso alla pubblicazione dei dati da parte di tutti i soggetti referenziati nel nome 
a dominio (registrant, admin e tech), l’interrogazione renderà pubblici solo i seguenti dati (es. di 
interrogazione sulla porta 43): 

 
Domain:   <domain> 
Status:   <status> 
Created:   <created> 
Last Update:  <lastupdate> 
Expire Date:  <expire> 

 
Registrant 
Organization:  <org> 

 
Admin Contact  
Name:   <name> 
Organization:  <org> 

 
Technical Contacts 
Name:   <name> 
Organization:  <org> 

 
Registrar 
Organization:         <registrar_org> 
Name:   <registrar name> 
Web:   <registrar_web> 



 9 

 
Nameservers 
<nserver1_name> 
<nserver2_name> 
.... 

 
In tal caso i dati restituiti dall’interrogazione da linea di comando (porta 43) e via Web sono gli stessi.  
 
 

6.  Accesso ai documenti relativi alla registrazione e al 
mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD.it 

  
È consentito ai terzi, che agiscano per la tutela dei propri diritti, ottenere la documentazione relativa alla 
registrazione e al mantenimento di un nome a domino nel ccTLD .it, secondo quanto riportato nel 
Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio e nelle Linee Guida per la Risoluzione delle 
dispute, che ne specificano anche i termini e le modalità operative.  
L’istanza di accesso dovrà essere inoltrata al Registro .it. A tale scopo il Registro .it mette, sul proprio 
sito web, a disposizione degli interessati e dei terzi, apposita modulistica predisposta a tali fini. 
 
Il Registro .it provvederà a comunicare alla controparte, con raccomandata AR o strumento equipollente, 
l’avvio del procedimento di accesso alle informazioni. 
Qualora la controparte stessa non presenti al Registro .it motivata opposizione all’istanza di accesso, entro 
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione sopra riportata, il Registro .it provvederà 
a trasmettere quanto richiesto all’interessato. 
 

7.  Diritti  sul data base dei nomi assegnati (DBNA)  
 
I nomi a dominio assegnati nel ccTLD .it  sono inseriti e mantenuti nel database definito Database dei 
Nomi a Dominio Assegnati (DBNA). 
 
Lo IIT-Registro è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale di natura patrimoniale e non, anche sui 
generis, in relazione alla costituzione e al mantenimento del predetto DBNA.  
 
Il DBNA è tutelato sotto differenti profili tra i quali: 
 

• il diritto d’autore in conformità alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e dalla Convenzione di Berna 
come di volta in volta modificata, segnatamente dalle disposizioni in materia di software e di 
banche dati; 

• dal diritto sui generis sulle banche dati; 
• per le persone fisiche e giuridiche dall’articolo 7 del Codice civile italiano (diritto al nome); 
• per le persone fisiche dal Codice per la protezione dei dati personali. 

 
La messa a disposizione di terzi di informazioni estratte dal DBNA:  
 

1) è intesa a puro scopo di consultazione, senza operazioni di trasporto permanente o temporaneo, 
della totalità o di una parte di tale contenuto verso un altro supporto;  

2) non attribuisce alcun diritto ai terzi sul predetto database o sui dati in esso contenuti;  
3) non consente ai terzi il reimpiego, inclusa la rielaborazione, l’estrazione o la copia in tutto o in 

parte dei contenuti, a qualsiasi fine, senza autorizzazione del costitutore.  
 

Il Registro .it adotterà ogni tutela a garanzia dei suoi diritti di esclusiva e se del caso degli eventuali diritti 
di terzi i cui dati personali sono ricompresi nel database, compreso il ricorso all’Autorità Giudiziaria. 
Specifico disclaimer è visualizzato ogni qualvolta si acceda al servizio Whois (sia tramite web che porta 
43). 


