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INFORMATIVA PRIVACY 
TRATTAMENTO DATI PER GESTIONE NOMI A DOMINIO .IT E .EU

Titolare e soggetti del trattamento
Il titolare del trattamento è: 
-  per  i  domini  .it  il  CNR,  attraverso  l'Istituto  di  Informatica  e  Telematica  del  CNR,  Registro.it 
(http://www.nic.it);
- per i domini .eu EURid (privacy policy). 

Il Registrar (VHosting Solution s.r.l. https://www.nic.it/registrar/vhostingsrl-reg) è il responsabile del 
trattamento gestendo il rapporto contrattuale col Registrante (il Cliente o Interessato), i cui dati sono 
contenuti nel contratto tra Registrar e Registrante. Il Registrar gestisce i dati ai fini dell’iscrizione del 
nome a dominio nel database dei nomi tenuto dal Registro e la sua gestione. 

Dati trattati
I dati personali del Registrante sono raccolti al momento dell’attivazione del servizio e sono quelli 
indispensabili per la fornitura del servizio e a garanzia della titolarità del nome a dominio in caso di  
contestazione. Contestualmente vengono raccolti ulteriori dati (IP, log di transazione) relativi alle 
connessione telematica al solo fine di identificare correttamente e inequivocabilmente il Registrante. 
Sono dati necessari per la corretta fornitura del servizio, e quindi la base giuridica è l’adempimento 
contrattuale. 

Trattamento dei dati
I dati trattati sono utilizzati per il mantenimento del nome a dominio e sono inseriti all’interno del 
registro (Whois) tenuto dall’autorità di Registro europea e italiana che è pubblicamente consultabile. 

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono trattati per finalità di gestione amministrativa e contabile e per tutte le attività connesse 
alla gestione del dominio, compreso eventuali trasferimenti, cancellazioni, o comunicazione a terzi 
previste per legge, come ad esempio nei casi in cui un terzo dichiari di voler agire per la tutela dei 
proprio diritti od interessi (es. in casi di violazione del copyright o della disciplina sui marchi) nei 
confronti del Registrante con riferimento all’uso del nome a dominio. A tali fini saranno visibili sul 
Whois  i  dati  del  Registrante:  nome,  cognome  (o  denominazione  sociale),  stato  del  dominio, 
Registrar,  dati  di  contatti,  data  di  registrazione  e  di  scadenza,  nameservers.  In  tali  casi  la  base 
giuridica è l’obbligo legale e contrattuale. I dati non sono utilizzati per altre finalità. 

Ulteriori dati sono visibili tramite interrogazione Whois: residenza o sede legale, telefono, fax, email. 
Per questi dati la base giuridica è il consenso del Registrante, che si riferisce anche alla diffusione 
online. Il consenso è facoltativo, e il mancato consenso precluderà la diffusione online, ma non la 
registrazione del dominio. 

Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo previsto dal contratto, e per un ulteriore periodo necessario alla 
gestione amministrativa, contabile e per la tutela di interessi di terzi. 

Diritti dell’interessato
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Il Registrante (Interessato) può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice per la protezione dei 
dati personali tra i quali: 
- diritto di essere informato delle modalità e della finalità del trattamento dei suoi dati personali; 
- diritto di richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 
- diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, dei dati incompleti 
o inesatti, e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- diritto ottenere il blocco del trattamento in caso di violazione dei presupposti di liceità, ma anche se 
l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o si oppone al loro trattamento (in 
attesa della decisione del titolare); 
-  diritto  di  presentare  un  reclamo  all’Autorità  di  controllo  (Garante  Privacy 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524; 
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di 
legge.

L’esercizio di tali diritti potrà avvenire tramite richiesta rivolta al Registrar, e in subordine al Titolare 
del trattamento: 
- per i domini .it: Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Via Giuseppe Moruzzi, 1, I-56124 
Pisa, Italia (PEC registro@pec.nic.it; contatti); 
- per i domini .eu: privacy@eurid.eu. 
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