Versione 202111
Lettera Assunzione di Responsabilità per soggetti diversi dalle persone fisiche
Il testo non può essere modificato in nessun modo ed i campi vanno tutti tassativamente compilati salvo diversa indicazione

Città __________________________
Data _________________________
Spett.le
REGISTRATION AUTHORITY SAMMARINESE
c/o Telecom Italia San Marino SpA
Centro Uffici Tavolucci - Via 28 Luglio, 212
47893 Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino)

Oggetto: richiesta di registrazione del dominio __________________________________________.SM

Il sottoscritto, ____________________________________________________________________________________________ ,
delegato a rappresentare per il presente accordo l’organizzazione [ditta / società / ente pubblico o privato / libero professionista /
associazione / ecc …] _______________________________________________________________________________
C.O.E./Partita IVA: _________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________

N.Civico: ____________

Città: __________________________________________________________________

C.A.P.: ______________

Stato: __________________________________________________________________
Tel: __________________________________

Fax (opzionale): _______________________________________

Email: ________________________________________________________________________________________

chiede la registrazione del nome a dominio in oggetto secondo le specifiche contenute nel modulo tecnico di registrazione inviato via
e-mail al Registro del ccTLD “sm” (di seguito Registro) dal provider/maintainer:

[scrivere ragione sociale o nome e cognome] _____________________________________________________________ ,
assumendosi le responsabilità che derivano dall’utilizzo e dalla gestione del nome a dominio, ed impegnandosi a comunicare
tempestivamente al Registro eventuali variazioni dei dati dell’assegnatario il nome a dominio riportati nel presente documento, del
provider/maintainer e la cessazione dell’utilizzo del nome a dominio stesso.
Il sottoscritto, richiedente il nome a dominio in oggetto, in particolare dichiara sotto la propria responsabilità:
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 “sm”” e sue successive modifiche;

b)

che qualsiasi controversia e/o contestazione verrà risolta dagli organismi competenti sammarinesi;

c)

di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi;

d)

di essere a conoscenza che ai fini dell’inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio assegnati, e alla loro eventuale diffusione

e)

di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente richiesta il Registro provvederà alla immediata

e accessibilità via Internet, occorre fornire espressamente il consenso barrando le apposite caselle sulla base dell’informativa che segue;
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;
f)

di sollevare il Registro e Telecom Italia San Marino S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a
dominio da parte della Organizzazione richiedente;

g)

di accettare la giurisdizione Sanmarinese e le leggi dell’Ordinamento della Repubblica di San Marino

Il sottoscritto
(nome cognome)

____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E RICHIESTA CONSENSO
L'interessato, preso visione e compreso l'informativa "Informativa sul trattamento dei dati personali Clienti" disponibile al link
https://www.telecomitalia.sm/assets/moduli_tism/Informativa-Clienti-MAS040101.pdf, presta il consenso alla pubblicazione su internet
del nominativo associato al dominio.
Il conferimento è facoltativo, il mancato consenso non permette la diffusione e accessibilità via Internet dei dati relativi sul database
pubblico (https://www.nic.sm/).
SI acconsento [ ]

NO non acconsento [ ]

Città __________________________
Data _________________________

Il sottoscritto (nome cognome)
___________________________________

Firma leggibile
___________________________________

