
 
PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEL NOME A DOMINIO OGGETTO DI PRECEDENTE OPPOSIZIONE 

 
RICORSO 

 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 4.2 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE 

NEL cc.TLD “IT” – VERSIONE 2.1 DEL 3 NOVEMBRE 2014 
 
 

1. Dati del Ricorrente (persone fisiche). 
 
Cognome ………………………………………………..…………… 
Nome …………………………………………………………….…… 
Indirizzo ……………………………………………………… n …… 
CAP …………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………… 
Provincia ……………………………………………………………… 
Stato …………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici………………..…………………….…………… 
Fax …………………………………………………….….…………… 
URL ………………………….………………………………………… 
Indirizzo di Posta elettronica………………………….…………… 
Partita IVA (se soggetto IVA)…………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………………….. 
 
1.a) Dati del soggetto autorizzato a rappresentare il ricorrente (campo opzionale) 
 
Cognome ………………………………………………..…………… 
Nome …………………………………………………………….…… 
Indirizzo ……………………………………………………… n …… 
CAP …………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………… 
Provincia ……………………………………………………………… 
Stato …………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici………………..…………………….…………… 
Fax …………………………………………………….….…………… 
URL ………………………….………………………………………… 
Indirizzo di Posta elettronica………………………….…………… 
Partita IVA (se soggetto IVA)…………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………………….. 
 
2. Dati del Ricorrente (persone giuridiche). 
 
Denominazione/Ragione sociale……………………..…………… 
Indirizzo sede legale………………………………………… n …… 
CAP …………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………… 
Provincia ……………………………………………………………… 
Stato …………………………………………………………………… 
Legale rappresentante e funzione ricoperta……………………… 
Recapiti telefonici………………………….………………………. 
Fax ………………………….………………………………………… 
URL ………………………….………………………………………. 
Indirizzo di Posta elettronica………………………….…………… 
Partita IVA ………………………………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………………….. 
 
2.a) Dati del soggetto autorizzato a rappresentare il ricorrente (campo opzionale) 
 
Cognome ………………………………………………..…………… 
Nome …………………………………………………………….…… 
Indirizzo ……………………………………………………… n …… 



CAP …………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………… 
Provincia ……………………………………………………………… 
Stato …………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici………………..…………………….…………… 
Fax …………………………………………………….….…………… 
URL ………………………….………………………………………… 
Indirizzo di Posta elettronica………………………….…………… 
Partita IVA (se soggetto IVA)…………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………………….. 
 
3. Nome a dominio oggetto del ricorso. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
4. Nome e Cognome oppure denominazione sociale del soggetto che risulta attualmente intestatario del/i nome/i a dominio 
di cui al punto 3. 
 
Cognome ……………………………………………………. 
Nome ………………………………………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………… n …… 
CAP …………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………… 
Provincia ……………………………………………………………… 
Stato …………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici………………..…………………….…………… 
Fax …………………………………………………….….…………… 
URL ………………………….………………………………………… 
Indirizzo di Posta elettronica………………………….…………… 
Oppure 
Denominazione/Ragione sociale ………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………… n …… 
CAP …………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………… 
Provincia ……………………………………………………………… 
Stato …………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici………………..…………………….…………… 
Fax …………………………………………………….….…………… 
URL ………………………….………………………………………… 
Indirizzo di Posta elettronica………………………….…………… 
 
5. Segno distintivo, nome e cognome o marchio su cui è basato il reclamo. 
 
5.a) Nome e Cognome 
……………………………………… 
5.b) Segno distintivo 
1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 
3. ……………………………………… 
 
5.b.1 Descrizione degli eventuali beni e/o servizi del ricorrente esistenti contraddistinti da ciascun 
segno distintivo. 
……………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………..…………… 
5.b.2 Descrizione degli eventuali beni e/o servizi che il ricorrente intende contraddistinguere per il 
futuro con il segno distintivo. 
……………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………..…………… 
 



5.c) Marchio 
 
1 .………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
5.c.1 Descrizione degli eventuali beni e/o servizi del ricorrente esistenti contraddistinti da ciascun marchio. 
………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………..………… 
5.c.2 Descrizione degli eventuali beni e/o servizi che il ricorrente intende contraddistinguere per il futuro con il marchio. 
……………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………..…………… 
 
6. Motivi del ricorso. 
 
6.a) Motivi per cui il nome di dominio (o i nomi di dominio) è/sono identico/i o si può/possono confondere con un segno distintivo, un 
nome o un marchio rispetto al quale il ricorrente vanta diritti di esclusiva. 
……………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………..………..……………… 
………………………………………………………………………………..…..…………………… 
………………………………………………………………………………….….……..…………… 
………………………………………………………………………………..…………..…………… 
 
6.b) Motivi, se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del/i nome/i a dominio contestato/i non ha diritti o legittimi interessi 
sul/i nome/i a dominio oggetto di reclamo. 
………………………………………………………………………………..………..……………… 
………………………………………………………………………………..…..…………………… 
………………………………………………………………………………….….……..…………… 
………………………………………………………………………………..…………..…………… 
 
6.c) Motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato dal resistente in mala fede [vedi anche l’art. 3.7 - 
“Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede” - del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel 
cc.TLD “.it”]. 
………………………………………………………………………………..………..……………… 
………………………………………………………………………………..…..…………………… 
………………………………………………………………………………….….……..…………… 
………………………………………………………………………………..…………..…………… 
 
7. Nomina del Collegio. 
 
7.a) Collegio composto da un singolo esperto 
 
7.b) Collegio composto da tre esperti 
 
7.b.1 Nominativi degli esperti tra cui il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners potrà nominare uno 
dei componenti del Collegio. 
 
1) Avv. ……………………………………….. 
2) Avv. ……………………………………….. 
3) Avv. ……………………………………….. 
 
8. Metodo di comunicazione da utilizzare come preferito nel corso della Procedura di 
Riassegnazione. 
 
a. Posta elettronica 
b. Posta ordinaria (tariffa onnicomprensiva per spese di comunicazione: Euro/€ 100,00) 
c. Fax (tariffa onnicomprensiva per spese di comunicazione: Euro/€ 200,00) 
d. Corriere espresso (tariffa onnicomprensiva per spese di comunicazione: Euro/€ 300,00) 



Soggetti destinatari delle comunicazioni inerenti la procedura (invio degli atti in forma 
cartacea)………………………………………………….…………………………………….……. 
Indirizzo dei soggetti destinatari delle comunicazioni inerenti la procedura (invio degli atti in forma cartacea) 
…………………………………….……………………………………….…….………… 
 
Soggetti destinatari delle comunicazioni inerenti la procedura (invio degli atti in forma elettronica) 
……………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail dei soggetti destinatari delle comunicazioni inerenti la procedura (invio degli atti in forma elettronica) 
…………………………………………………………………………..………………… 
 
9. Provvedimento richiesto al Collegio. 
 
Trasferimento al ricorrente del/dei nome/i a dominio indicato/i al paragrafo 3 del ricorso. 
 
10. Eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in relazione al/ai nome/i a dominio oggetto del ricorso di cui il 
ricorrente sia a conoscenza. 
 
10.a) Procedimenti legali pendenti alla data di presentazione del ricorso. 
 
1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………. 
 
10.b) Procedimenti legali conclusi alla data di presentazione del ricorso. 
 
1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………. 
 
11. Allegati (si ricorda di allegare anche la copia della raccomandata di opposizione ai sensi dell’art. 5.6 del “Regolamento di 
assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cc.TLD “.it” e della relativa ricevuta di ritorno). 
 
11.a) Elenco di documenti o altre prove a supporto del ricorso (es.: prova della registrazione del segno distintivo o del marchio cui il 
reclamo si riferisce, etc). 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.b) Indice riepilogativo dei documenti o materiali di prova allegati. 
 
1) Copia della raccomandata di opposizione ai sensi dell’art. 5.6 del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio 
nel cc.TLD “.it” e della relativa ricevuta di ritorno. 
2) …………………………………………………. 
3) …………………………………………………. 
4) …………………………………………………. 
5) …………………………………………………. 
6) …………………………………………………. 
7) …………………………………………………. 
8) …………………………………………………. 
9) …………………………………………………. 
10) …………………………………………………. 
 
12. Dichiarazioni del ricorrente (o del suo procuratore). 
 
Il ricorrente, come identificato al punto 1 (o al punto 2), chiede espressamente al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute 
Tonucci & Partners che il ricorso avente ad oggetto il nome a dominio (o i nomi a dominio) specificati al punto 3, e di cui attualmente 
risulta assegnatario il soggetto identificato al punto 4 del presente ricorso, sia sottoposto alla procedura di 
riassegnazione disciplinata dal Regolamento di Risoluzione delle Dispute nel cc.TLD “.it”. Dichiara altresì di essere a conoscenza 
che la Procedura di Riassegnazione che con il presente ricorso si intende attivare sarà disciplinata dalle Regole e dai principi 
generali dell’ordinamento italiano. Il ricorrente dichiara di accettare integralmente le fonti normative citate e si impegna a rispettarle 



per tutto il corso della procedura. Dichiara altresì di essere a conoscenza che la decisione che definirà la Procedura di 
Riassegnazione verrà pubblicata sul sito del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners e nell’apposita 
pagina web del sito Internet del Registro, prestando fin d’ora il proprio consenso alla comunicazione e diffusione dei relativi 
dati esclusivamente per le finalità inerenti la presente Procedura. Il ricorrente dichiara che le sue pretese ed i richiesti provvedimenti 
riguardo la registrazione del nome a dominio, la presente controversia e la risoluzione della controversia medesima sono 
rivolti esclusivamente nei confronti del titolare del nome a dominio e rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti: a) 
del PSRD della procedura amministrativa e delle persone che saranno nominate a far parte del Collegio, fatta salva l'ipotesi di 
comportamento doloso; b) del Registro, ivi compresi i loro amministratori, dipendenti e preposti. Il ricorrente dichiara e garantisce 
che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni contenute nel presente reclamo sono complete e veritiere, che il reclamo non 
è promosso per scopi illeciti. Il ricorrente dichiara infine che il ricorso trasmesso al Prestatore del Servizio di Risoluzione 
delle Dispute Tonucci & Partners per posta ordinaria e quello inviato tramite posta elettronica sono identici e garantisce che nessuna 
modifica è stata apportata al contenuto dei due atti. Indica in appresso gli estremi del bonifico bancario effettuato a favore del 
Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners per il pagamento delle tariffe della Procedura e 
delle eventuali spese di comunicazione di cui al punto 8 del presente ricorso:  
 
…………………………………………………………………………..  
 
Data ………………………………………….    Firma del ricorrente …………………………………..…………… 
 
 
 
Trattamento dei dati personali – Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Testo Unico delle norme in materia di tutela elle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Codice della Privacy), il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle 
Dispute Tonucci & Partners informa il ricorrente che il trattamento dei dati personali implicati dallo svolgimento della procedura verrà 
svolto con l’ausilio di mezzi elettronici e/o manuali ed avverrà in conformità alle disposizioni del Codice della Privacy.  Il trattamento – 
che verrà svolto in via manuale e con l’ausilio di strumenti elettronici - è finalizzato esclusivamente all’esecuzione della presente 
procedura. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di consenso al trattamento, o in caso di successiva 
revoca, la procedura non potrà essere espletata. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera (b) del Codice della Privacy, 
la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali implicati dallo svolgimento della procedura di riassegnazione non è 
obbligatoria. Il ricorrente si impegna, nel caso sia necessario ai fini della presente procedura fornire al Prestatore del Servizio di 
Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners dati personali di terze parti, ad assolvere ad ogni adempimento previsto dal Codice 
della Privacy, manlevando il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners da qualsiasi conseguente 
responsabilità nei confronti di tali terze parti derivante dal trattamento di tali dati. I dati inerenti la presente procedura non verranno 
comunicati o diffusi a terzi senza il previo consenso espresso dell’interessato, salvi i casi previsti dalla legge. Il ricorrente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice della Privacy richiedendo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
disputes@tonucci.com al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners con sede in Roma, Via Principessa 
Clotilde n. 7 CAP 00196 - l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, il blocco, la cancellazione dei propri dati personali.  
 
 
Prestazione del consenso: il ricorrente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, presta il consenso 
al trattamento: 
 
Firma del ricorrente:………………………… 

* * * 
Procura al rappresentante (nel caso in cui il ricorrente rilasci procura ad un soggetto autorizzato a rappresentarlo nella 
Procedura di Riassegnazione) 
 
Il ricorrente, come identificato al punto 1 (o al punto 2) delega: 
 
Cognome ………………………………………………..…………… 
Nome …………………………………………………………….…… 
Organizzazione……………………………………………………….. 
Indirizzo ……………………………………………………… n …… 
CAP …………………………………………………………………… 
Città …………………………………………………………………… 
Provincia ……………………………………………………………… 
Stato …………………………………………………………………… 
Recapiti telefonici………………..…………………….…………… 
Fax …………………………………………………….….…………… 
E-mail …………………………………………………….….………… 



 
a rappresentarlo e assisterlo nella presente Procedura di Riassegnazione di nome a dominio ed elegge altresì domicilio presso il 
rappresentante. 
 
Data …………………………………………. 
 
Firma del ricorrente 
…………………………………………………. 
Firma del procuratore (per accettazione) 
…………………………………………………. 


