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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  Serravalle

Data  08/02/2013
Spett.le
TELECOM ITALIA SAN MARINO SpA
Str. Degli Angariari, 3
47891 - Rovereta (R.S.M.)

Alla cortese attenzione di
Registration Authority Sammarinese
c/o Telecom Italia San Marino SpA

Oggetto: richiesta di registrazione del dominio  POLYKLIP.SM

Il sottoscritto,  Luca Villa  delegato a rappresentare per il presente accordo l’organizzazione [ditta / società / ente pubblico o
privato / libero professionista / associazione / ecc ...]:  Polykap srl

C.O.E./Partita IVA:  SM06355
Indirizzo:  Via Gregorio Castaldio  N.Civico:  17/A
Città:  Serravalle    C.A.P.:  47899
Stato:  San Marino
Telefono:  +39.0549970203    Fax (opzionale):  +39.0549910120
Email:  international@tuonomegroup.com

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] Tuonome.it srl,
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 (Direzione Generale Poste e
Telecomunicazioni - Segreteria alle Telecomunicazioni);
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 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 fornire espressamente il consenso all'inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio assegnati, ed alla
loro accessibilità via Internet;
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
h) di essere a conoscenza e di accettare le norme di buon uso delle risorse di rete (Netiquette) disponibile on line a
http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette

Il sottoscritto
(nome cognome)

________________________
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