Politica sul WHOIS
La presente politica, unitamente alla Politica sulla Privacy, fornisce ulteriori dettagli sul
trattamento dei dati personali in caso di utilizzo del WHOIS via web.
I termini adottati nella presente politica sono da intendersi secondo la definizione presente
nei documenti Termini e Condizioni e/o Procedura per la Risoluzione delle Dispute.
WHOIS via web
Quando effettua la registrazione di un Nome a Dominio, il Registrant è tenuto ad accettare
i Termini e le Condizioni che autorizzano il Registro a rendere accessibili taluni dati di
contatto sul proprio WHOIS via web, unitamente ad altri dati tecnici, al fine di garantire la
trasparenza del sistema dei nomi a dominio. Inoltrando una query mediante il WHOIS via
web, è possibile reperire informazioni sia sul Registrant sia sul contatto tecnico e
amministrativo che gestisce il Nome a Dominio.
Finalità
La finalità del WHOIS via web è di fornire informazioni ragionevolmente accurate e
aggiornate sui punti di contatto tecnici e amministrativi che gestiscono i nomi a dominio.
Il deliberato inserimento di informazioni inesatte da parte del Registrant comporta la
violazione delle Regole.
Informazioni pubblicate nel WHOIS via web
Se il Registrant è una persona giuridica, il Registro pubblica le seguenti informazioni:
 nome dell’organizzazione;
 città e Paese;
 indirizzo di posta elettronica;
 lingua.
Se il Registrant è una persona fisica, il Registro pubblica l’indirizzo di posta elettronica e
la lingua del Registrant.
Le persone fisiche che registrano un Nome a dominio potrebbero essere informate dai
rispettivi Registrar circa la possibilità di creare e utilizzare un indirizzo di posta elettronica
funzionale specifico per la pubblicazione nel WHOIS, come alternativa all'uso del proprio
indirizzo di posta elettronica personale.
Ulteriori informazioni raccolte non saranno divulgate a terzi, se non in conformità alla
nostra Politica sulla Privacy e come stabilito di seguito.
Divulgazione dei dati personali
Conformemente alla Politica sulla Privacy, determinati soggetti terzi possono avere
legittime ragioni per richiedere la divulgazione dei dati personali non pubblicati nel WHOIS
via web ma elaborati dal Registro.
Qualunque soggetto terzo che intenda richiedere la divulgazione di tali dati è tenuto a
compilare un modulo di richiesta e:
 identificarsi;
 comprovare la legittimità delle ragioni per cui presenta richiesta;
 acconsentire a non utilizzare le informazioni messe a disposizione per fini diversi
da quelli giustificati dalle suddette legittime ragioni.
L’accesso ai dati personali sarà concesso solo se il soggetto terzo soddisfa tutti i requisiti
o se al Registro viene ordinato dalle autorità preposte al rispetto della legge, da un’autorità
giudiziaria o da un'altra autorità competente nell’ambito dell’Unione europea, che abbia la
facoltà di garantire tale accesso.
Prevenzione dell’utilizzo improprio dei dati WHOIS
Al fine di prevenire l’utilizzo improprio dei dati personali pubblicati nel WHOIS via web, il
Registro adotta diverse misure di sicurezza, quali la limitazione del numero di query.
Inoltrando una query mediante il WHOIS via web, l’utente acconsente a non utilizzare le
informazioni per:
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consentire, permettere o altrimenti favorire l’invio non richiesto di pubblicità
commerciale o altre sollecitazioni mediante posta elettronica o qualsiasi altro
mezzo;
indirizzare la pubblicità in modo mirato con qualunque modalità;
inviare posta indesiderata o causare disturbo al Registrant o al contatto
amministrativo e tecnico in qualsivoglia maniera.

Accessibilità a Internet
Sono disponibili strumenti di accessibilità speciali per gli utenti con problemi di vista.
Richiedendo al Registro un nome utente e una password, gli utenti con problemi di vista
possono inoltrare una query relativa ai Nomi a Dominio usando un WHOIS via web sicuro.
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