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CONDIZIONI PARTICOLARI DI REGISTRAZIONE, RINNOVO E 
 TRASFERIMENTO DEI NOMI A  DOMINIO 

 
aggiornato al 29 Dicembre 2010 

 
Ente di Registrazione (Registrar): Ente approvato dalla ICANN, costituente un intermediario tecnico attraverso il 
quale le domande di registrazione dei Nomi a Dominio possono essere iscritti nel Registro. OVH, avendo ricevuto 
l'approvazione da parte di ICANN, è in grado di proporre le seguenti prestazioni. 
 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): http://www.icann.org 
Organismo terzo rispetto al presente contratto, che definisce le regole di attribuzione e di gestione dei Nomi a 
Dominio e la loro evoluzione. 
 
Registro (Registry) : Operatore di registrazione che funziona secondo le regole stabilite dalla ICANN e presso il 
quale OVH è autorizzata a registrare i nomi a dominio. 
 
Whois: Strumento di ricerca on line liberamente accessibile tramite Internet che permette a qualsiasi persona 
interessata di ottenere le informazioni di contatto di tutti i richiedenti di un Nome a Dominio. Le sovracitate 
informazioni di contatto sono estratte dai database pubblici relativi ai Nomi a Dominio e derivano dai dati 
comunicati dal richiedente. 
 
PREMESSA 
 
Le seguenti condizioni sono pattuite tra: 
 
−la società OVH, Srl, società di diritto italiano, con sede legale in Largo Volontari del Sangue 10 – 20097 San 
Donato Milanese e sede operativa in Via Trieste 25 a San Donato Milanese (MI), iscritta nel Registro delle 
Imprese di Milano con il numero 06157670966, rappresentato dal Sig. KLABA, in seguito chiamata anche OVH 

 
−e qualsiasi persona giuridica o fisica, consumatore o professionista, di diritto privato o di diritto pubblico, che 
desidera procedere alla registrazione, al rinnovo oppure ad un trasferimento di Nome a Dominio, in seguito 
chiamata anche “il Cliente”. 
 
OVH informa il Cliente che i nomi a dominio sono attribuiti per l'uso alla parte che ha fatto arrivare per prima la sua 
domanda all'Ente di Registrazione, nel rispetto delle modalità tecniche corrette e  conformemente alle presenti e ai 
loro allegati; questo criterio di priorità è comunemente chiamato “principio del primo arrivato, primo servito” (“first 
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come, first served”). 
 
La registrazione diventa valida una volta pagati i diritti richiesti, salvo offerte promozionali particolari. 
 
In caso di discrepanza tra le presenti condizioni particolari e le condizioni generali, le condizioni   particolari 
prevalgono. 
 
In caso di discrepanza tra le presenti condizioni particolari e gli allegati, gli allegati prevalgono. 
 
 
ARTICOLO 1 : OGGETTO 
 
OVH è abilitata ad assegnare a nome dei propri Clienti Nomi a Dominio e procedere al loro rinnovo. 
 
Il Cliente ha altresì la possibilità di procedere alla registrazione dei nomi a dominio disponibili, secondo le offerte in 
vigore. 
 
 
ARTICOLO 2 : PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI NOMI A DOMINIO 
 
Tutte le domande di registrazione comportano la previa e condizionata accettazione delle regole amministrative e 
tecniche di naming  che regolano il nome a dominio richiesto e l'accettazione, in quanto esistenti, delle regole di 
risoluzione dei conflitti che possano intervenire tra il proprietario del nome a dominio e tutti i terzi che rivendicano 
dei diritti su tutto o parte di questo nome. Le regole di naming saranno, all'occorrenza, specificate negli allegati. 
 
2.1.Il Cliente del servizio procede alla propria registrazione dettagliata sul sito www.ovh.it  
 
2.2. Il Cliente fornisce in quest'occasione tutti gli elementi necessari per procedere alla registrazione del nome a 
dominio richiesto. 
 
In particolare, gli vengono comunicate sul sito (http://www.ovh.it/privato/spazioclienti/documenti_legali) tutte le 
informazioni indispensabili richieste dalle norme nazionali ed internazionali di registrazione di nomi  a dominio  
previste dalla ICANN e dai singoli Registri. 
 
Il Cliente fornirà allora il nome e le coordinate complete della persona in capo a chi il nome del dominio è 
registrato (il Titolare), i nomi ed i dettagli di contatto completi del contatto amministrativo (administrative contact), 



 

PAGINA 3 DI 25 
OVH Srl  ( Socio Unico )   

Sede Legale: Largo Volontari del Sangue,10 – 20097 San Donato Milanese (MI) 
 Sede operativa: Via Trieste, 25 - 20097 San Donato Milanese (MI)OVH Srl  ( Socio Unico ) 

Tel: 0039 02 5271784 - Fax: 0039 02 5272584  
Sito web: www.ovh.it – Supporto: http://www.ovh.it/privato/spazioclienti/supporto  

Capitale Sociale €. 10.000,00 i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA 06157670966 
Registro Imprese di Milano n° 06157670966 – REA n° 1873458 

del contatto per la fatturazione (billing contract) e del contatto tecnico (technical contact), così come il suo nome 
completo, il suo indirizzo, il numero di telefono e le informazioni sulla persona fisica o giuridica incaricata della 
gestione tecnica del nome a dominio. 
 
Il Cliente provvederà altresì gli indirizzi IP dei server primari, ed eventualmente secondari, per il nome a dominio 
scelto. 
 
La completezza delle informazioni richieste nel formulario condiziona la ricevibilità della procedura di 
registrazione. Qualunque incompletezza nella compilazione del formulario comporterà l'impossibilità di procedere 
con successo alla registrazione. 
 
Il Cliente assicura di aver ricevuto mandato da parte di tutte le persone delle quali divulga le informazioni 
personali, con riferimento non solo alla registrazione ed alla comunicazione dei loro nomi e dettagli di contatto, ma 
anche la loro raccolta e  pubblicazione sulla rete Internet. 
 
2.3. OVH è sottoposta solamente ad un obbligazione di mezzi. 
 
L'indicazione da parte della OVH della disponibilità di un nome a dominio sul suo sito www.ovh.it  è puramente 
indicativa. Ciò a prescindere dalla conferma della richiesta fatta per posta elettronica una volta espletate le 
formalità di registrazione e registrato il pagamento. 
 
Solamente la validazione da parte della OVH dopo la verifica e la registrazione effettiva da parte del registry o da 
parte dell'autorità di controllo costituirà registrazione. Questa validazione è effettuata entro due giorni lavorativi 
dopo la conferma,  salvo difficoltà particolari la cui natura sarà comunicata  al Cliente per e-mail o sul sito 
www.travaux.ovh.net. 
 
Le domande saranno trasmesse da OVH al registry oppure all'autorità di controllo. 
 
Il Cliente è tenuto a procedere regolarmente  alla verifica della disponibilità dei nomi a dominio desiderati, 
disponibilità che non può essere certificata in tempo reale dal database, in particolare da quelle del Whois 
(http://www.ovh.com/cgi-bin/whois.pl). 
 
OVH non è in nessun modo responsabile né dei dati contenuti nel database Whois o di qualsiasi database 
equivalente, né del loro aggiornamento. 
 
2.4. Se un elemento della richiesta di assegnazione dovesse essere oggetto di un'integrazione, una precisazione 
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o una modifica, OVH notificherà per posta elettronica la sua richiesta, alla quale il Cliente si impegna a rispondere 
in un tempo che non superi un massimo di due giorni lavorativi. 
 
Durante questo lasso di tempo, il nome a dominio scelto non è oggetto di una prenotazione a titolo provvisorio e 
non dà diritto a precedenza alcuna. Tuttavia, se il nome a dominio fosse oggetto di diversa registrazione pendente 
il termine per la risposta del Cliente,  OVH informerà il Cliente che dovrà procedere ad una nuova scelta di un 
nome a dominio disponibile. 
 
2.5. Il Cliente dichiara che le informazioni trasmesse ad OVH sono veritiere e la dispensa dall'effettuare qualsiasi 
verifica. 
 
Il Cliente si impegna, nel caso di cambiamento di uno qualsiasi dei dati in precedenza trasmessi in occasione della 
registrazione o del rinnovo di un nome a dominio, a notificare ad OVH questa modifica entro due giorni lavorativi a 
partire dall'evento modificativo per posta elettronica al seguente indirizzo supporto@ovh.it  o tramite il proprio 
account sul sito www.ovh.it . 
 
Il Cliente si impegna a rispondere a qualsiasi richiesta di aggiornamento da parte della OVH. 
 
OVH si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento il nome a dominio le cui coordinate sembrino oggetto 
di invenzione. 
 
 2.6. Rinnovo 
 
In mancanza del saldo integrale del prezzo per il rinnovo prima della scadenza, OVH non potrà effettuare il 
rinnovo richiesto dal Cliente. Il Cliente riceverà un email di notifica di interruzione del servizio alla scadenza 
annuale di quest'ultimo. OVH potrà procedere con la cancellazione del servizio a partire dal terzo giorno dalla 
scadenza annuale; il Cliente riceverà un email di notifica che lo informerà della cancellazione del servizio. 
 
Tutte le richieste di rinnovo dopo la scadenza del nome a dominio potranno riscontrare dei ritardi nella messa on 
line effettiva del servizio. 
 
 
ARTICOLO 3 : DURATA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE 
 
Le presenti condizioni sono valide per tutta la durata scelta di registrazione del nome a dominio, compresa la 
durata di un eventuale rinnovo del nome a dominio, a prescindere dalle cause di risoluzione in seguito elencate a 
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titolo non esaustivo. 
 
Oltre che per i motivi elencati nelle condizioni generali, OVH si riserva il diritto di risolvere il contratto nei 
seguenti casi: 
 
3.1. inoltro di informazioni sbagliate fornite al momento della registrazione o del rinnovo del nome a dominio; 
 
3.2. il mancato rispetto delle regole imposte dalla ICANN o da parte di un'autorità di controllo, in particolare 
quelle riportate negli allegati, alle quali le parti sono tenute. 
 
3.3.  mancato pagamento di somme dovute a titolo di registrazione o rinnovo del nome a dominio, 
 
3.4. il mancato rispetto dell'ordine pubblico, delle leggi o degli usi in vigore. 

 
 
ARTICOLO 4 : RESPONSABILITA' 
 
4.1. E' vietato fornire informazioni personali errate, in particolare con lo scopo di tentare di ottenere un nome a 
dominio in modo pressochè anonimo e ciò comporterà ipso facto la cessazione dell'account e del o dei nomi a 
dominio allo stesso collegato/i. 
 
4.2. Il Cliente sarà integralmente responsabile di tutte le conseguenze, di qualsia natura esse siano, comprese 
quelle di natura pecuniaria, nel caso in cui non avesse ricevuto mandato delle persone di cui trasmette i nomi e i 
dettagli ai fini di registrare un nome a dominio. 
 
4.3. OVH farà tutto il possibile per assicurare in un tempo ragionevole l'aggiornamento delle informazioni sotto il 
suo controllo. 
 
4.4. Nello stesso modo, il Cliente si assume la responsabilità dei dati comunicati e assicura ad OVH che il 
soggetto a del quale il nome a dominio è registrato gli ha dato in modo esplicitamente o implicitamente mandato a 
questo effetto.  OVH non potrà essere ritenuta responsabile in tutti i casi in cui il mandato intervenuto tra il Titolare 
ed il Cliente non sia valido, essendo tale convenzione intercorsa tra terzi ed inopponibile ad OVH. 
 
Di conseguenza, la mancanza di validità del mandato opererà un trasferimento di diritto di tutta la responsabilità 
nei confronti del Cliente a titolo esclusivo. 
 



 

PAGINA 6 DI 25 
OVH Srl  ( Socio Unico )   

Sede Legale: Largo Volontari del Sangue,10 – 20097 San Donato Milanese (MI) 
 Sede operativa: Via Trieste, 25 - 20097 San Donato Milanese (MI)OVH Srl  ( Socio Unico ) 

Tel: 0039 02 5271784 - Fax: 0039 02 5272584  
Sito web: www.ovh.it – Supporto: http://www.ovh.it/privato/spazioclienti/supporto  

Capitale Sociale €. 10.000,00 i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA 06157670966 
Registro Imprese di Milano n° 06157670966 – REA n° 1873458 

4.5. Il Cliente resterà responsabile di tutti i fatti o atti relativi al nome a dominio registrato, nel caso in cui una  
licenza di utilizzo sarà concessa ad un terzo. Il Cliente deve effettuare lui stesso una verifica utile per quanto 
riguarda l'utilizzo del nome del dominio conformemente alle regole imposte dalla ICANN oppure dall'autorità di 
controllo  e alle regole contrattuali dettate dalla OVH. 
 
4.6. Il Cliente si impegna, nel caso di disputa relativa a nomi a dominio, a conformarsi alla procedura 
stragiudiziale di risoluzione dei contenziosi in materia di nomi a dominio. 
 

 
ARTICOLO 5 : CESSIONE E LICENZA DEL NOME A DOMINIO 
 
5.1. Cessione 
 
La cessione del nome a dominio da parte di un Cliente ad un terzo è opponibile alla OVH sono nelle seguenti 
ipotesi:  
−la ricezione da parte  della OVH della notifica della cessione via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; 
−il saldo integrale dei costi  di trasferimento per il cambiamento del titolare alla OVH come effettuato dalla parte 
più diligente, 
−la firma eventuale di documenti di trasferimento richiesti dal Registro ed il rispetto della procedura di 
trasferimento specifica riguardante il dominio in questione. 
 
5.2. Licenza 
 
La licenza di utilizzo, invece, anche a titolo esclusivo, non è in alcun modo opponibile alla OVH, anche se le è 
stata notificata. 
 
Di conseguenza, in quest'ultimo caso, il Titolare del nome a dominio rimane l'interlocutore privilegiato della OVH 
ed il solo responsabile nei confronti della OVH degli atti e dell'utilizzo relativi all'uso e sfruttamento di detto nome a 
dominio. 
 
 
ARTICOLO 6 : SCELTA DEL NOME A DOMINIO 
 
Il Cliente prima di procedere alla richiesta di un nome a dominio deve effettuare tutte le verifiche opportune. In 
particolare, procurerà di non arrecare pregiudizio:  
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−ad un segno distintivo anteriore, sia che si tratti di un diritto di marchio o un diritto legato ad una denominazione 
sociale, un'insegna o un nome commerciale, una denominazione d'origine o una indicazione geografica; 
−ad un diritto della personalità, 
−oppure ad un diritto d'autore. 
 
In senso generale, il Cliente procurerà di fare in modo che il nome a dominio: 
 
−non rechi offesa all'ordine pubblico, né alle leggi e usi in vigore, 
−non sia diffamatorio o razzista, 
−non sia suscettibile di essere considerato come speculativo oppure abusivo. 
 
OVH, a titolo di informazione, precisa al Cliente, con le presenti norme, che l'omissione  di ricerche approfondite 
fatte anteriormente alla registrazione del nome a dominio, può portare, con esclusiva responsabilità del Cliente, ad 
azioni giudiziarie di contraffazione e/o di concorrenza sleale. 
 
OVH informa inoltre il Cliente che certi nomi, che riguardano per esempio i concetti geografici e/o geopolitici, o 
suscettibili di recare offesa all'ordine pubblico, non possono essere scelti. 
 
 
ARTICOLO 7 : RICORSO DEI TERZI 
 
Tutti i ricorsi che comportino un provvedimento giurisdizionale o una decisione resa in applicazione delle 
procedure di mediazione o arbitrato dei nomi a dominio saranno integralmente a carico del Cliente. 
 
Nell'ambito di detti procedimenti il Cliente può, senza alcun preavviso, essere privato di un nome a dominio 
registrato nel caso di trasferimento di un nome a dominio a vantaggio di un terzo che abbia dato impulso ad 
un'azione relativa a tale nome a dominio.  
Il nome del dominio in questione può ugualmente essere sospeso durante il procedimento fino alla sua 
conclusione. 
 
Se, nell'ambito di detti contenziosi,  OVH venga chiamata in causa, il Cliente terrà indenne la OVH di tutte le 
spese sopportate in occasione di tale procedura, a prescindere da ciò che ne sia causa o ne siano le 
conseguenze e a prescindere dalla natura di tale procedura, sia cioè che si tratti di un procedimento 
giurisdizionale, un arbitrato o una procedura di riassegnazione. 
 
Sono in particolare compresi nelle spese sopportate i costi  relativi agli interventi tecnici, alle spese della 
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procedura così come gli onorari dei professionisti. 
 
Le stesse regole si applicano alle domande presentate dai Registri, l'ICANN oppure le autorità di controllo. 
 
 
ARTICOLO 8 : DATI NOMINATIVI 
 
La domanda di cancellazione dei dati avanzata dal Cliente comporterà per l'effetto ed automaticamente la 
cessazione degli effetti del presente contratto, valendo tale richiesta a cancellazione dei dati richiesti 
obbligatoriamente dai Registri e dalle autorità di controllo che gestiscono i database online. 
 
In effetti, i dati necessari alla pubblicazione on line i database relativi ai nomi a dominio  sono considerati come 
pubblici. Il Cliente non può di conseguenza opporsi alla loro pubblicazione, salvo richiedere contestualmente che 
vengano a cessare gli effetti delle presenti norme contrattuali.  
 
In ogni caso, il Cliente dispone in qualsiasi momento di un diritto di accesso ai dati nominativi che lo riguardano al 
fine di verifica dei dati registrati e conservati da  OVH. 
 
 
ARTICOLO 9 : CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI 
 
OVH si impegna a trasmettere i dati che possiede unicamente per il fine di assicurare la prestazione del servizio. 
 
 
ARTICOLO 10 : TRASFERIMENTO E ANNULLAMENTO DEL NOME A DOMINIO 
 
10.1. Trasferimento e annullamento forzoso 
 
Tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi notificati a OVH, così come qualunque lodo arbitrale regolarmente 
notificato a OVH e che statuiscano il trasferimento o l'annullamento di un nome a dominio registrato dal Cliente 
avranno immediata esecuzione da parte di OVH senza preventiva comunicazione al Cliente. 
 
10.2. Trasferimento o annullamento volontario 
 
Tutti i trasferimenti volontari dei nomi a dominio per cambiamento di Ente di Registrazione avranno corso secondo 
le condizioni del dominio considerato. Il trasferimento verso OVH sarà effettivo dalla conferma del trasferimento da 
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parte del Registro. 
 
Il trasferimento da OVH avrà effetto dal momento della richiesta effettuata, prima della scadenza,  a nome del 
Cliente da parte del nuovo Ente di Registrazione scelto, a condizione che non siano pendenti  contenziosi – 
giudiziari o meno – tra OVH ed il Cliente oppure non siano pendenti procedimenti instaurati da terzi  e a 
condizione che vengano rispettate le condizioni di trasferimento proprie del dominio. 
 
Il mancato rinnovo  di un nome a dominio alla data di scadenza sarà equivalente ad un annullamento del nome a 
dominio e renderà disponibile, dalla data e ora di annullamento, il nome del dominio annullato e non rinnovato. 
 
Al Cliente è vietato qualsiasi trasferimento relativo ad un nome a dominio che sia oggetto di contestazione. 
 
10.3. Costi – condizioni economiche 
 
Tutti i trasferimenti, domande di trasferimento o annullamento del nome a dominio, quella che sia la causa, non 
comporteranno alcuna restituzione delle somme incassate da OVH, salva la prova dell'effettiva responsabilità 
della stessa. 
 
10.4. Liquidazione giudiziaria 
 
Ove il Cliente entri in liquidazione, cessi l'attività o sia oggetto di procedura concorsuale, per il periodo di 
registrazione del nome a dominio il rappresentante designato può chiedere che lo stesso venga trasferito 
all'avente causa del Titolare del nome a dominio,  accompagnando la sua domanda con i documenti necessari. 
 
 
ARTICOLO 11 : DIRITTO DI RECESSO 
 
Ai sensi dell'art 55, II comma lettera B del Codice del Consumo “il consumatore non può esercitare il diritto di 
recesso [...] fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati(...)”. 
 
Il Cliente riconosce che la registrazione di un nome a dominio presso la OVH costituisce, in base alla scelta 
operata dal Cliente sul radicale e l'estensione ritenuta, la fornitura di un tale bene personalizzato ai sensi 
dell'articolo sovracitato. 
 
Ne consegue che il Cliente è espressamente informato che non può, in applicazione di queste disposizioni, 
esercitare il suo diritto di recesso sulla registrazione del nome a dominio ordinato. 
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Questo diritto non può a maggior ragione essere esercitato da parte del Cliente ove la registrazione venga 
rinnovata. 
 
 
ARTICOLO 12 : INTEGRAZIONI E MODIFICHE 
 
Le regole emesse dall'ICANN, dalle autorità di controllo e dai Registri, relative al nome a dominio, si applicano di 
diritto alle presenti relazioni contrattuali. 
 
Ulteriormente, tutte le modifiche delle condizioni che legano OVH con il Registro, l'ICANN e tutte le autorità di 
controllo si applicano di diritto, immediatamente e senza informazione preliminare al Cliente che accetta 
espressamente, nella misura in cui tali modifiche siano opponibili ad OVH. 
 
 
ARTICOLO 13 : CONTROVERSIE 
 
OVH e il Registro si riservano il diritto di mettere il nome a dominio del Cliente in attesa  durante la risoluzione di 
un'eventuale controversia.  
 
OVH e il Registro si riservano il diritto di sospendere o annullare il nome a dominio del Cliente nel caso in cui il 
Cliente usi il nome a dominio per inviare comunicazioni commerciali non richieste, in violazione della legge 
applicabile o delle politiche di uso accetatbile su Internet, o se il Cliente utilizza  il proprio nome a dominio per 
un'attività illegale. 
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ALLEGATO 1 – LE ESTENSIONI GENERICHE 
 

Il presente allegato si applica ad integrazione delle condizioni particolari di registrazione, di rinnovo e di 
trasferimento dei nomi a dominio. 
 
Le estensioni generiche riguardano le seguenti estensioni: 
 
I nomi a dominio .biz il cui Registro è Neulevel. 
 
I nomi a dominio .com il cui Registro è Verisign Inc. 
 
I nomi a dominio .info il cui Registro è Afilias Limited. 
 
I nomi a dominio .net il cui Registro è Verisign. 
 
I nomi a dominio .org il cui Registro è Public Interest Registry. 
 
Tali estensioni sono sottoposte alle specifiche dell'ICANN 
 
Il Cliente s'impegna a non contattare il Registro per qualsiasi questione che riguarda la registrazione di un nome a 
dominio, il suo annullamento, la sua cancellazione o il suo trasferimento e, di conseguenza, il Cliente si impegna a 
contattare direttamente OVH. 
Il Cliente si impegna a non pubblicare e diffondere nello Whois dei propri domini le coordinate postali, e-mail e fax 
del Registro. 
 
Il Cliente si impegna a correggere e aggiornare le informazioni del nome a dominio durante tutta la durata della 
registrazione. 
 
Il Cliente acconsente all'utilizzo, la riproduzione, la distribuzione, la pubblicazione, la modifica e altro trattamento 
dei dati personali (quelli forniti nel database Whois all'epoca della registrazione del proprio dominio) da parte del 
Registro e/o di qualsiasi autorità di controllo e/o loro filiali. Il Cliente non può di conseguenza opporsi alla loro 
pubblicazione nel database Whois, salvo richiedere contestualmente la risoluzione del presente accordo. 
 
Il Cliente si impegna ad indennizzare, difendere, garantire ed evitare che siano perseguite a causa dei propri atti 
od omissioni, la OVH e/o il Registro o qualsiasi autorità di controllo e/o le loro filiali e/o i loro dirigenti, 
amministratori, impiegati, rappresentanti e/o preposti. Sono compresi gli onorari legali, derivanti da o in rapporto 
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con la registrazione del nome a dominio del Cliente oppure l'utilizzazione da parte del Cliente del Nome a 
Dominio. Questa obbligazione sopravvive fino alla scadenza del contratto di registrazione. 
 
In caso insorga una controversia tra le parti in riferimento all'esecuzione o all'interpretazione del quanto quivi 
pattuito, le parti convengono che ogni iniziativa giudiziaria dovrà essere preceduta da una costituzione in mora 
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
Ciascuna parte potrà successivamente, decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui al paragrafo 
precedente, dare corso a qualunque iniziativa utile, con competenza  espressamente attribuita al Tribunale 
Aministrativo Regionale di Milano nonchè alla giurisdizione del Titolare del nome a dominio. 
 
OVH e il Registro si riservano il diritto di mettere il nome a dominio del Cliente in attesa durante la risoluzione di 
una controversia. 
 
Il Cliente si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento di risoluzione dei conflitti della ICANN (Uniform 
Domain Name Dispute Resolution Policy) al seguente indirizzo: http://www.icann.org/udrp/udrp.htm oppure in 
francese http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/index.html 
Il Cliente consente che il nome a dominio possa essere sospeso, annullato o trasferito in applicazione delle regole 
della ICANN, delle regole adottate dal Registry in accordo con le norme ICANN, al fine di correggere gli errori 
commessi da parte del Registry o da parte della OVH, o di permettere di risolvere i litigi che riguardano il 
dominio.DOMÍNIOS EM .ME 
O registo que gere os .me é Domen.me. 
O cliente compromete-se a tomar conhecimento e a respeitar a carta de nomes de 
domínio da Domen.me: 
http://www.nic.me/policies/general-registration-policies.html 
 
 
 
ALLEGATO 2 – LE ESTENSIONI DI TIPO “COUNTRY-CODE” 
Il presente allegato si applica ad integrazione delle condizioni particolari di registrazione, di rinnovo e di 
trasferimento dei nomi a dominio. 
 
 
I DOMINI .IT 
Il Registro che amministra i domini .it è Nic.it 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Nic.it: 
http://www.nic.it/documenti/Regolamento5.0.2.pdf  
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I DOMINI .FR 
Il Registro che amministra i domini .fr è l'Afnic. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza del regolamento AFNIC, (Association Francaise pour le Nommage 
Internet en Coopération), organismo gestore dei domini .fr e di rispettarla. 
Il regolamento  è disponibile al DOMÍNIOS EM .ME 
O registo que gere os .me é Domen.me. 
O cliente compromete-se a tomar conhecimento e a respeitar a carta de nomes de 
domínio da Domen.me: 
http://www.nic.me/policies/general-registration-policies.htmlseguente indirizzo: 
http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr 
 
I DOMINI  .RE 
Il Registro che amministra i domini .re è l'Afnic. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza regolamento AFNIC (Association Francaise pour le Nommage 
Internet en Coopération), organismo gestore dei domini .re e di rispettarlo. 
Il regolamento è disponibile sul sito : http://www.afnic.re/obtenir/chartes/nommage-re 
 
I DOMINI  .BE 
Il Registro che amministra i domini .be è Dns.Be 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza delle condizioni di registrazione dei nomi a dominio adottate da  
Dns.Be: http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_fr_v3.1.pdf 
 
I DOMINI .EU 
I Registro che amministra i domini .eu è l'EuRid. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: 
−Le politiche di registrazione dei nomi a dominio .eu: http://www.eurid.eu/en/shared/documents/file_folder2005-10-
28.9651463556/registration_policy_fr.pdf 
−Le condizioni di registrazione dei nomi a dominio .eu: http://www.eurid.eu/en/shared/documents/file_folder2005-
10-25.5121442941/terms_and_conditions_fr.pdf 
 
I DOMINI  .PL 
Il Registro che amministra i domini .pl è Nask. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: http://www.dns.pl/english/principles.html 
 
I DOMINI  .UK 
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Il Registro che amministra i domini .uk è Nominet. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Nominet : 
http://www.nominet.org.uk/registrants/legal/terms/ 
 
I DOMINI  .DE 
Il Registro che amministra i domini .de è Denic. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare: 
−le condizioni specifiche Denic: http://www.denic.de/en/bedingungen.html 
−la guida di gestione dei domini: http://www.denic.de/en/richtlinien.html 
−la tariffa specifica Denic : http://www.denic.de/en/preliste.html 
 
I DOMINI .ES 
Il Registro che amministra i domini .es è Red.Es. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Red.Es: 
http://www.ovh.es/espaceclients/documents_legaux/CondicionesEsnic.pdf 
 
I DOMINI .AT 
Il Registro che amministra i domini .at è Nic.At. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e rispettare le condizioni di registrazione di Nic.At: 
http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/ 
 

I DOMINI .CH e .LI  

Il Registro che amministra i domini .ch e .ch e .ch e .ch e .lililili é SWITCH. SWITCH. SWITCH. SWITCH.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare:  

• il contratto di registrazione di un nome di dominio:  

https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBPJVXY

Y35EFFFYWCRPA7VC2D4EB7GU2A  

• le condizioni generali (CG) relative alla registrazione e alla gestione dei nomi a dominio  ".ch" o 

".li"  

https://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235EFVGC6LAMJQW62RBPJVXY

Y35EFHUSTCRPA3FC2D4EB7GU2A  

 

I DOMINI .NL  

Il Registro che amministra i domini .nl.nl.nl.nl é SIDNSIDNSIDNSIDN.  
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Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di SIDN:  

http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,2682,1545602350,Reglement_voor_registratie_nl_domeinnamen_ve

rsie_1_2_UK_15_mei_2008_pdf  

 

I DOMINI .CC  

Il Registro che amministra i domini .cc.cc.cc.cc é VERISIGN. VERISIGN. VERISIGN. VERISIGN.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 

VERISIGN:  

http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html  

 

I DOMINI .TV  

Il Registro che amministra i domini .tv.tv.tv.tv é VERISIGN. VERISIGN. VERISIGN. VERISIGN.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 

VERISIGN:  

http://www.verisign.com/information-services/naming-services/othertlds/page_042130.html  

 

I DOMINI .FM e .AM  

Il Registro che amministra i domini .fm e .am.fm e .am.fm e .am.fm e .am é BRS Media IncBRS Media IncBRS Media IncBRS Media Inc.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare :  

• il contratto di registrazione di un nome di dominio .fm : http://dot.fm/policy.html  

• il contratto di registrazione di un nome di dominio .am : http://dot.am/policy.html  

 

I DOMINI .MU  

Il Registro che amministra i domini .mu.mu.mu.mu é CoCCa.CoCCa.CoCCa.CoCCa.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa :  

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=7  

 

I DOMINI .GS  

Il Registro che amministra i domini .gs.gs.gs.gs é CoCCa.CoCCa.CoCCa.CoCCa.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa :  

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=17  
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I DOMINI .CX  

Il Registro che amministra i domini .cx.cx.cx.cx é CoCCa. CoCCa. CoCCa. CoCCa.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa :  

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=1  

 

I DOMINI .TL  

Il Registro che amministra i domini .tl.tl.tl.tl é CoCCa. CoCCa. CoCCa. CoCCa.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CoCCa :  

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?categoryid=3  

 

I DOMINI .NU  

Il Registro che amministra i domini .nu.nu.nu.nu é WorldNames. WorldNames. WorldNames. WorldNames.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 

WorldNames:  

https://www.nunames.nu/about/terms.cfm  

 

I DOMINI .CAT  

Il Registro che amministra i domini .cat.cat.cat.cat é Fundació puntCAT. Fundació puntCAT. Fundació puntCAT. Fundació puntCAT.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di Fundació 

puntCAT:  

- http://domini.cat/media/upload/arxius/cat-RegistrationAgrmt.pdf  

- http://domini.cat/media/upload/arxius/charter.pdf  

 

I DOMINI .PT  

Il Registro che amministra i domini .pt.pt.pt.pt é Dns.Pt. Dns.Pt. Dns.Pt. Dns.Pt.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di Dns.Pt:  

https://online.dns.pt/imagens/site/home_290/fotos/79021759982250550415.pdf  

 

I DOMINI .IE  

Il Registro che amministra i domini .ie.ie.ie.ie é IRELAND'S DOMAIN REGISTRY (IEDR). IRELAND'S DOMAIN REGISTRY (IEDR). IRELAND'S DOMAIN REGISTRY (IEDR). IRELAND'S DOMAIN REGISTRY (IEDR).  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione d'IEDR:  

https://www.domainregistry.ie/RegistrationPolicy.php  
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I DOMINI .CN  

Il Registro che amministra i domini .cn.cn.cn.cn é China Internet Network Information Center (CNNIC). China Internet Network Information Center (CNNIC). China Internet Network Information Center (CNNIC). China Internet Network Information Center (CNNIC).  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di CNNIC:  

http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm  

 

I DOMINI .TW  

Il Registro che amministra i domini .tw.tw.tw.tw é Taiwan Network Information Center (TWNIC). Taiwan Network Information Center (TWNIC). Taiwan Network Information Center (TWNIC). Taiwan Network Information Center (TWNIC).  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di TWNIC:  

http://www.twnic.net.tw/English/DN_01.htm - b  

 

I DOMINI .HT  

Il Registro che amministra i domini .h.h.h.ht é Nic.ht. Nic.ht. Nic.ht. Nic.ht.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di Nic.ht:  

http://www.nic.ht/info/  

 

I DOMINI .US  

Il Registro che amministra i domini .us.us.us.us é Neustar.us. Neustar.us. Neustar.us. Neustar.us.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di 

Neustar.us :  

http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf  

 

I DOMINI .LV  

Il Registro che amministra i domini .lv.lv.lv.lv é NIC.lv . NIC.lv . NIC.lv . NIC.lv .  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di NIC.lv:  

http://www.nic.lv/resource/show/97  

 

I DOMINI .SE  

Il Registro che amministra i domini .se.se.se.se é .SE Registry. SE Registry. SE Registry. SE Registry.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di .SE 

Registry  

http://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf  
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I DOMINI .SN  

Il Registro che amministra i domini .sn.sn.sn.sn é NIC SENEGAL. NIC SENEGAL. NIC SENEGAL. NIC SENEGAL.  

Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di NIC 

SENEGAL:  

http://www.nic.sn/index.php?option=com_wrapper&Itemid=53 

Il cliente sarà invitato ad trasmettere dei documenti per permettere la creazione del suo nome di 

dominio tramite NIC  

SENEGAL.  
 
   
I DOMINI .JOBS  
Il Registro che amministra i domini .jobs é Employ Media LLC.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   http://goto.jobs/reg.agreement.asp  
 
I DOMINI .ASIA  
Il Registro che amministra i domini .ASIA é DotAsia.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   http://www.dot.asia/draft/DotAsia-General-Policies--FINALDRAFT-v-1-0.pdf  
 
I DOMINI .RO (Romania)  
Il Registro che amministra i domini .RO é RoTLD.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare:  
- il contratto di registrazione di un nome di dominio:  
   http://portal.rotld.ro/pages/en/1/  
- le condizioni di registrazione di un nome di dominio:  
   http://portal.rotld.ro/pages/en/2/  
 
I DOMINI .LA (Lao People's Democratic Republic)  
Il Registro che amministra i domini .LA é LANIC.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   https://www.la/terms  
 
I DOMINI .AG (Antigua and Barbuda)  
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Il Registro che amministra i domini .AG é Nic AG.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare:  
- il contratto di registrazione di un nome di dominio:  
   http://www.nic.ag/agreement.htm  
- le condizioni di registrazione di un nome di dominio:  
   http://www.nic.ag/terms.htm  
 
 
I DOMINI .BZ (Belize)  
Il Registro che amministra i domini .BZ é Belizenic.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   https://www.belizenic.bz/index.php/home/term  
I DOMINI.HN (Honduras)  
Il Registro che amministra i domini .HN é NIC-HN.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   http://www.nic.hn/politicas.html  
 
 
I DOMINI .LC (Saint Lucia)  
Il Registro che amministra i domini  .LC é Nic LC.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   http://www.nic.lc/rules.htm  
 
 
I DOMINI .MN (Mongolia)  
Il Registro che amministra i domini .MN é MN Domain Registry.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare:  
- il contratto di registrazione di un nome di dominio:  
   http://file.domain.mn/REGISTRATION_AGREEMENT.pdf  
- le condizioni di registrazione di un nome di dominio:  
   http://file.domain.mn/Domain_name_registration_policies.pdf  
 
 
 
I DOMINI .SC (Seychelles)  
Il Registro che amministra i domini .SC é VCS.  
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Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare:  
- il contratto di registrazione di un nome di dominio:  
   http://nic.sc/en/forms/NIC.SC-Registration-Agreement.pdf  
- le condizioni di registrazione di un nome di dominio:  
   http://nic.sc/en/forms/Rules-Governing-Qualifications-for-Registration.pdf  
 
 
I DOMINI .VC (Saint Vincent and the Grenadines)  
Il Registro che amministra i domini .VC é Nic.VC.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   http://nic.vc/  
 
I DOMINI .GI (Gibraltar)  
Il Registro che amministra i domini .GI é .GI Registry.  
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
   http://www.nic.gi/terms.html  
 

 

DOMINI .FI 

Il Registro che amministra i domini .fi.fi.fi.fi é FicoraFicoraFicoraFicora. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
https://domain.ficora.fi/fiDomain/aca.aspx 

 

 

DOMINI .LT 
Il Registro che amministra i domini .lt é Domreg.lt. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
 http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf 
 
 
 

DOMINI. CZ 

Il Registro che amministra i domini .cz.cz.cz.cz é NIC.CZNIC.CZNIC.CZNIC.CZ    
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.nic.cz/files/nic/doc/Registration_rules_CZ_20080930.pdf 
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DOMINI .ME 
Il Registro che amministra i domini .me é Domen.me. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.nic.me/policies/general-registration-policies.html 
 
 
DOMINI.IM 
- 
Il Registro che amministra i domini .im é Nic.im. 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
https://www.nic.im/pdfs/IMRules.pdf 
https://www.nic.im/pdfs/termsandconditions.pdf 
 
 
 

DOMINI .LU 
Il Registro che amministra i domini .lu é Dns.lu 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.dns.lu/en/EN-LUConditions.html 
 
 
DOMINI .CO 
Il Registro che amministra i domini .co é Cointernet.co 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.cointernet.co/terms/ 
 
DOMINI .IN 
Il Registro che amministra i domini .in é registry.in 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.registry.in/Policies 
 
DOMINI .DK 
Il Registro che amministra i domini .dk é dk-hostmaster.dk 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/filer/pdf/generelle_vilkaar/Generelle_vilkaar_vers._05-
ENG.pdf 
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DOMINI .HN 
Il Registro che amministra i domini .hn é nic.hn 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.nic.hn/english/politicas.html 
 
DOMINI .MG 
Il Registro che amministra i domini .mg é nic.mg 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.nic.mg/charte.html 
 
DOMINI .RO 
Il Registro che amministra i domini .ro é rotld.ro 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.rotld.ro/engleza/index_en.htm 
 
DOMINI .SO 
Il Registro che amministra i domini .so é nic.so 
Il Cliente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare le condizioni di registrazione di:  
http://www.soregistry.so/  
 
ALLEGATO 3- IL SERVIZIO OWO (OVH WHOIS OBFUSCATEUR) 
 
Il presente allegato si applica ad integrazione delle condizioni particolari di registrazione, di rinnovo e di 
trasferimento dei nomi a dominio. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Nell'ambito del proprio servizio di registrazione dei nomi a dominio, OVH mette a disposizione del cliente un 
servizio opzionale chiamato Ovh Whois Obfuscateur (OwO). 
Questo servizio offre al Cliente, in particolar modo al privato, la possibilità di mascherare tutti o parte dei suoi 
dettagli resi disponibili tramite il servizio “whois”, allo scopo di proteggere il cliente contro tutte le iniziative 
commerciali abusive che si basino sulla raccolta di informazioni fornite dal servizio “whois”. 
 
 
RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 
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OVH ricorda al cliente che ha l'obbligo, in conformità alle condizioni generali di servizio, di fornire dei dettagli di 
contatto validi ad OVH e di tenere queste informazioni aggiornate. 
 
Ad ogni effetto, ai clienti che usano il loro nome a dominio nel quadro  di un'attività on line OVH ricorda che la 
legge LCEN del 21 giugno 2004, articolo 6-III, fissa una lista di informazioni obbligatorie che dovranno essere 
accessibili al pubblico. OVH raccomanda dunque al cliente che desidera beneficiare del servizio OwO di verificare 
che vengano fornite le informazioni richieste dalla legge tramite il sito internet. 
 
Il Cliente si impegna a non utilizzare le coordinate fornite dal servizio OwO al di fuori del servizio fornito dalla 
società OVH. Si impegna dunque, senza che questa lista abbia carattere esaustivo, a non fare figurare queste 
informazioni sul suo proprio sito internet, nelle sue comunicazioni o nei suoi spazi pubblicitari. 
 
OWO FAX E TELEFONO 
 
Il Cliente è informato che il servizio OwO non costituisce un sistema di redirezione di dette comunicazioni. 
 
OWO E-MAIL 
 
Il servizio OwO mette a disposizione del cliente una redirezione dell'email che reinoltra  i messaggi ricevuti 
inviandoli all'indirizzo email di contatto fornito dal cliente, allo scopo di evitare la registrazione abusiva delle 
coordinate elettroniche del cliente all'interno di una database commerciale. Il Cliente è informato che la OVH 
procederà nel corso di questa redirezione al filtraggio automatico delle email indesiderate (SPAM, virus o altro). Il 
Cliente demanda alla società OVH la determinazione dei criteri di filtraggio del servizio, senza che vi sia 
obbligazione alcuna a tal proposito. 
 
OWO POSTALE 
 
Il Cliente è informato che il servizio Owo non costituisce un servizio di inoltro della corrispondenza;  OVH non ha 
pertanto alcuna obbligazione quanto alla riuscita o ai tempi dell'inoltro  di tutta la corrispondenza che gli sarà 
inoltrata attraverso il servizio OwO. OVH non garantirà alcun inoltro ulteriore a partire dal soggetto scelto dal 
mittente per consegnare la corrispondenza al Cliente. OVH non potrà essere considerata responsabile per 
qualsiasi perdita o degrado subito dalla corrispondenza in transito attraverso il servizio OwO. Il Cliente si 
assumerà le eventuali conseguenze connesse al dilatarsi dei tempi di trasmissione della corrispondenza legati al 
servizio OwO, in particolare per ciò che riguarda le comunicazioni di costituzione in mora.  Il Cliente riconosce alla 
OVH il diritto di non inoltrare nessuna comunicazione di natura pubblicitaria o commerciale. 
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ALLEGATO 4 – IL SERVIZIO ALLDOM 
 
Il presente allegato si applica ad integrazione delle condizioni particolari di registrazione, di rinnovo e di 
trasferimento dei nomi a dominio. 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio Alldom è stato creato da OVH per permettere ai suoi clienti di riservare un insieme di nomi a dominio 
costituiti da un radicale comune ed un'estensione che figura nella lista associata all'offerta sottoscritta dal cliente. 
Al momento della sottoscrizione del servizio OVH verifica per ciascuna estensione della lista (.com,.net,.org,etc...) 
se il nome a dominio è disponibile oppure no. Se è disponibile, OVH effettuerà presso il Registry competente una 
domanda di registrazione a nome del cliente, a patto che quest'ultimo soddisfi le condizioni di attribuzione del 
nome a dominio in questione (si faccia riferimento condizioni particolari corrispondenti) al momento della 
domanda. Se il nome a dominio non è disponibile nel momento in cui le condizioni di attribuzioni vengono 
soddisfatte allora OVH provvederà ad effettuare una sorveglianza di tale nome a dominio: OVH controllerà almeno 
una volta alla settimana la disponibilità di detto nome a dominio al fine di procedere ad una successiva 
registrazione in caso di liberazione del nome a dominio da parte del detentore. 
 
CONDIZIONI APPLICABILI 
 
Ad ogni effetto, OVH evidenzia che il servizio Alldom è parimenti  sottoposto alle condizioni generali del servizio e 
alle condizioni particolari relative ai nomi a dominio. In caso di conflitto tra queste  differenti condizioni, le 
condizioni particolari di servizio Alldom avranno prevalenza, seguite dalle condizioni particolari dei nomi a dominio, 
ed infine dalle  condizioni generali del servizio. 
Ciascun dominio incluso nell'offerta Alldom sottoscritta dal cliente è sottoposto alle condizioni particolari applicabili 
al suo tipo di estensione. 
 
RESPONSABILITA' 
 
Il Cliente si impegna a fornire al più presto possibile tutte le informazioni o i documenti che saranno richiesti da 
OVH allo scopo di procedere alla registrazione di ciascun nome a dominio associato all'offerta Alldom che  ha 
sottoscritto. 
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OVH non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia mancata registrazione o ritardo nella registrazione di 
un nome a dominio in conseguenza della omessa comunicazione di informazioni o della comunicazione di 
informazioni erronee da parte del cliente. 
OVH non potrà essere considerata responsabile della “perdita” di un nome a dominio a favore di un terzo se 
quest'ultimo ha proceduto alla registrazione di un dominio tra il momento della sua liberazione da parte del 
detentore precedente e il test di disponibilità effettuato dalla OVH. Parimenti,  OVH non potrà essere ritenuta 
responsabile di una mancata registrazione conseguente ad una erronea  informazione o ad un malfunzionamento 
da parte del Registry al momento del test di disponibilità. 
 
DOMINI “IDN” 
 
Il Cliente è informato che i domini di tipo “IDN” (nomi a domini accentuati o contenenti caratteri speciali) sono 
sottoposti a restrizioni particolari diverse a seconda dei vari Registry. Di conseguenza, la scelta di un nome di 
dominio di tipo “IDN” da parte del cliente del servizio AllDom comporterà il rischio di non poter accedere alla 
totalità delle estensioni associate all'offerta a cui ha sottoscritto. 
 
FATTURAZIONE 
 
La fatturazione del servizio AllDom segue i principi fissati nelle condizioni generali del servizio. 
Un nome a dominio già registrato presso la OVH può essere convertito per essere associato ad un servizio 
AllDom a condizione che esso sia attivo. 
I nomi a dominio associati al servizio AllDom sottoscritto dal Cliente sono automaticamente rinnovati alla 
scadenza, a patto che il servizio venga mantenuto attivo. Il Cliente riceverà un e-mail di conferma del rinnovo del 
nome a dominio alla data di scadenza di quest'ultimo. 
In caso di scadenza del servizio AllDom, i domini associati al servizio saranno assoggettati alle regole standard di 
fatturazione. Essi resteranno dunque attivi fino al giorno della loro scadenza e dovranno essere oggetto di rinnovo 
individuale. 
 
Nel caso in cui il Cliente rinnovi in ritardo il servizio AllDom, lo stesso sarà tenuto a corrispondere solamente gli 
eventuali costi supplementari di affrancamento dalla quarantena di quei domini che saranno scaduti prima della 
data di rinnovo del servizio AllDom. Si intende per “quarantena” del dominio, qualsiasi sia la sua denominazione, 
lo stato di registrazione del dominio che comporti per OVH un sovrapprezzo al momento dell'operazione di rinnovo 
presso il Registry. 
 


