All. A al Contratto per il servizio di posta elettronica certificata
(Mod.NAM PEC02)

Dichiarazione di assunzione e manlevazione da responsabilità per la registrazione del dominio:

pecomceoap.it
(nome dominio) _________________________________________________________________
Il sottoscritto (Nome e Cognome)___________________________________________________,
richiedente il dominio in oggetto dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) Che tutti i dati riguardanti la persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) e giuridica
(denominazione, partita IVA), essenziali per l’iscrizione del nome a dominio, corrispondono
a verità;
b) 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;
c) di essere a conoscenza che, ai fini dell’inserimento dei dati personali nel database dei nomi
a dominio assegnati e alla loro eventuale diffusione via internet, occorre dare espresso
consenso al trattamento dei dati stessi ai fini dell’erogazione del servizio, di cui alle
“Condizioni generali di contratto”;
d) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella
presente richiesta, il Registro provvederà alla immediata 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;
e) di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e
dall’utilizzo del nome a dominio da parte della Organizzazione richiedente;
f) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Statale Italiano.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara di manlevare Namirial S.p.A. da ogni responsabilità in
caso di proprie dichiarazioni mendaci e o parzialmente veritiere, salvo il caso di evidente
incongruenze nelle stesse (rilevate da parte di Namirial S.p.A. secondo diligenza del buon padre di
famiglia).
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del fatto che Namirial S.p.A. svolge il ruolo
di intermediario tra richiedente e registrar/Registro. Di conseguenza, in nessun caso eserciterà nei
confronti di Namirial S.p.A. alcuna azione di rivalsa in caso di mancata iscrizione del dominio nel
Registro o di revoca del nome a dominio, nel caso di cui alla precedente lett. d).
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Consenso al trattamento dei dati personali) si rimanda
all’art. 9 del Mod. NAM PEC01.
__________________, lì _______________
Il sottoscritto
________________________
(Firma)
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