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Allegato 3 al contratto di centro di registrazione 

 
Autorizzazioni e procedure per le richieste di registrazione e l’esecuzione di attività 

di gestione 
 
 
Tutte le richieste di registrazione e di esecuzione di attività di gestione riguardanti nomi di 
dominio devono essere effettuate mediante l'interfaccia. Per i nomi di dominio che sono 
stati registrati da parte di un Centro di registrazione mediante l'interfaccia, non è necessaria 
l'indicazione di un contatto per la fatturazione. I nomi di dominio dei comuni non possono 
essere registrati e gestiti mediante l'interfaccia, né possono essere eseguite attività di 
gestione, da parte del Centro di registrazione, per nomi di dominio bloccati. 
 
 
a) Coordinate di contatto 
 
Richiesta Descrizione Legittimazione 

alla 
presentazione 
della richiesta 

Giustificativi / Contributi Osservazioni 

Apertura di un 
contatto (“Handle”) 

Apertura di un conto 
utente per il titolare o per 
il contatto tecnico 

Centro di 
registrazione 

Contratto tra Centro di 
registrazione e titolare / 
esente da contributi 
 

  

Gestione di un 
conto utente  

Modifica delle 
coordinate, ad eccezione 
del nome dell'utente 

Centro di 
registrazione 

Ordine del titolare / esente da 
contributi 

 

Non può essere fatta alcuna 
cessione con questa 
modalità. Le indicazioni 
possono essere modificate 
solamente se ha avuto luogo 
un cambiamento del nome o 
della ragione sociale. 

Cancellazione di 
un conto utente  

Cancellazione del conto 
utente 

Centro di 
registrazione 

Ordine del titolare / esente da 
contributi 

 

Se non c'è più alcun 
collegamento ad un NS o un 
DN, il conto utente può 
essere cancellato. 

 
 
b) Server di nomi (NS) 
  
Richiesta Descrizione Legittimazione 

alla presentazione 
della richiesta 

Giustificativi / Contributi Osservazioni 

Iscrizione del 
server di nomi 

Iscrizione di un nuovo NS Centro di 
registrazione 

Nessuno / esente da 
contributi 

 

  

 

Modificare 
l'iscrizione del 
server di nomi 

Modifica dell'iscrizione di 
un NS 

Centro di 
registrazione 

Nessuno / esente da 
contributi 

 

  

 

Cancellare la 
registrazione del 
server di nomi 

Cancellazione della 
registrazione di un NS 

Centro di 
registrazione 

Nessuno / esente da 
contributi 

 

Se non c'è più alcun 
collegamento ad un DN, la 
registrazione di un SN può 
essere cancellata. 
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c) Nomi di dominio (DN) 
 
Richiesta Descrizione Legittimazione 

alla presentazione 
della richiesta 

Giustificativi / Contributi Osservazioni 

Nuova 
registrazione 

Registrazione di un DN Centro di 
registrazione 

Contratto tra il Centro di 
registrazione e il titolare  

Le CG del Gestore del 
registro devono essere rese 
note al titolare. La forma è 
lasciata alla facoltà dei Centri 
di registrazione.  

Modifiche Modifica del contatto 
tecnico, attribuzione di 
NS a un nome di 
dominio, modifica dell’ 
handle, codice di 
trasferimento, chiave 
DNSSEC 

Centro di 
registrazione 

Ordine del titolare / esente da 
contributi 

 

Per l’assegnazione di NS a 
un DN questi devono essere 
già registrati nella banca dati 
al momento della richiesta.  

Cessione Cancellazione del DN e 
nuova registrazione in 
favore di un terzo indicato 

Centro di 
registrazione 

Consenso del precedente 
titolare alla sua controparte 
(la prova del consenso deve 
essere conservata) / 
Esistenza di un contratto tra il 
nuovo titolare e la 
controparte. 

Se ha luogo anche un 
cambiamento del Centro di 
registrazione, in aggiunta 
deve essere richiesto un 
trasferimento. 

 

Trasferimento da 
un Centro di 
registrazione al 
nuovo Centro di 
registrazione 

Un titolare trasferisce il 
proprio nome di dominio 
verso un altro Centro di 
registrazione 

Nuovo Centro di 
registrazione 

 
 

Il Gestore del registro può 
richiedere dei contributi per il 
caso in cui debba comunicare 
il codice di trasferimento al 
titolare (vedere in merito il 
punto 4.5 del contratto di 
centro di registrazione). 

Se ha luogo anche una 
cessione o un'altra modifica, 
in aggiunta devono essere 
richieste una cessione o 
un'altra modifica. I DN firmati 
con il protocollo DNSSEC 
possono essere trasferiti 
soltanto se il nuovo Centro di 
registrazione supporta il 
DNSSEC. 

Cancellazione Rinuncia al DN da parte 
del titolare 

 

Centro di 
registrazione 

Consenso del titolare al suo 
Centro di registrazione (la 
prova del consenso deve 
essere conservata), 
cancellazione possibile in 
ogni momento, tuttavia non 
con effetto retroattivo 

 

Cancellazione Cancellazione del DN da 
parte del Centro di 
registrazione 

 

Centro di 
registrazione 

Il Centro di registrazione ha la 
facoltà di cancellare il DN 
senza il consenso del titolare, 
qualora il titolare non osservi 
l'obbligo di gestione dei dati. Il 
Centro di registrazione deve 
poter provare ciò. 

 

 
 
d) Richieste riservate al Gestore del registro 
 
Richiesta Descrizione Legittimazione 

alla presentazione 
della richiesta 

Procedura Giustificativi / Contributi 

Blocco 
amministrativo e 
tecnico 
Blocco/Cancellazio
ne 

Blocco amministrativo e 
tecnico ai sensi del punto 
3.2.3 o cancellazione ai 
sensi del punto 3.3 CG 
tramite il Gestore del 
registro 

Terzi / Tribunali / 
Autorità 

Richiesta scritta al Gestore 
del registro con i giustificativi 
necessari ai sensi del punto 
3.2.3 e 3.3 CG 

Causa pendente / sentenza / 
ordinanza. I contributi restano 
esigibili durante il blocco.  
Attenzione: il blocco 
impedisce che la chiave 
DNSSEC possa essere 
rinnovata. 

 
 
DN  =  nome di dominio 
NS = server di nomi 
DNSSEC =  Domain Name System Security Extensions  


