INVIARE IL PRESENTE DOCUMENTO AL NUMERO DI FAX 0584 – 43.67.00
MODULO CAMBIO INTESTATARIO DOMINIO
COMPILARE IN STAMPATELLO
Da compilare a cura dell’Intestatario del Dominio o Del Legale Rappresentante in caso di Persone Giuridiche.
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________Nato/a Il _____/______/__________
A __________________________________________________ Pr (_____) Cod.Fisc_______________________________________________
Residente a _______________________________________________________________________________________ Prov (_____________)
In Via/Piazza ______________________________________________________________________________________Nr° ________________

Da compilare solo in caso di Dominio intestato a Persona Giuridica/Libero Professionista
Legale rappresentante di _______________________________________________P. Iva ____________________________________
Libero Professionista con P. Iva______________________________________________________________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

Attuale Intestatario del/i Nome/i a Dominio:
WWW._____________________________________________________________________AuthInfo* ________________________________
WWW.____________________________________________________________________ AuthInfo* ________________________________
WWW.____________________________________________________________________ AuthInfo* ________________________________

*Da compilare solo in caso di domini .it
Chiede che venga Modificato il Registrante del dominio in:
Persona Fisica/Libero Professionista
Nome Cognome_________________________________________________________________Nato/a Il _______/______/____________
A
___________________________________________________________________________________________________Prov(____________)
Cod. Fisc. ___________________________________________________________________________________________________________
P.Iva________________________________________________________________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________ C.a.p. ______________________Prov (____________)
In Via/Piazza __________________________________________________________________________________ Nr°__________________
Tel:_____________________________________________________ Fax:_________________________________________________ ______
Nuovo Indirizzo E-Mail Di Riferimento ___________________________________@____________________________________________

Persona Giuridica (Società, Associazioni, Enti, Imprese Individuali)
Ragione Sociale/Denominazione ____________________________________________________________________________________
Partita Iva __________________________________________________________________________________________________________
Con Sede a _________________________________________________________ C.A.P. ______________________ Pov (____________)
In Via/Piazza________________________________________________________________________________ Nr°_____________________
Tel:_______________________________________________________ Fax:______________________________________________________
Nuovo Indirizzo E-Mail Di Riferimento ______________________________@__________________________________________________
Con Rappresentante Legale
Nome Cognome _______________________________________________________________ Nato/a Il _______/_______/___________
A___________________________________Pr ov(_________) Cod. Fisc._______________________________________________________
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INVIARE IL PRESENTE DOCUMENTO AL NUMERO DI FAX 0584 – 43.67.00

Data ________/________/___________ Luogo_______________________________________________________________
Firma Attuale Intestatario________________________________________________________________________________
Firma Nuovo Intestatario_________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione,
approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole: 3) Corrispettivi e modalità di pagamento; 4)Attivazione ed erogazione del
Servizio; 5) Durata, rinnovo e cessazione del contratto; 7) Caratteristiche del Servizio; 10) Funzionalità dei Servizi; 11)Modifiche dei servizi e
variazioni alle condizioni dell'offerta; 12) Cessione del Contratto; 14) Dati del Cliente; 15) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente;
16) Casi di sospensione e/o interruzione del Servizio; 17) Limitazioni di responsabilità di Vola; 19) Clausola risolutiva espressa; 20) Recesso;
24) Foro competente.

Firma Nuovo Intestatario ________________________________________________________________________________
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa da VOLA S.p.A. ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003, e di rilasciare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. Il Cliente dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza di
rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa.

Firma Nuovo Intestatario _______________________________________________________________________________
Recapito Telefonico (per eventuali esigenze di contatto) ________________________________________________
IMPORTANTE: Si ricorda che dal 1 gennaio 2014 ICANN ha richiesto che i Registrars verifichino le informazioni associate al
Registrante nel caso in cui questi effettui una modifica al suo nome, cognome e/o indirizzo di posta elettronica per
i domini così detti gTLD (.com, .org, .net, .info, .biz, .name).
Riceverai quindi una mail in cui ti sarà richiesto di verificare i nuovi dati cliccando sul link contenuto nella comunicazione
entro e non oltre 15 giorni.
Una volta cliccato sul link entro i 15 giorni stabiliti, i nuovi dati inseriti saranno considerati verificati e quindi validi.
Se invece non validi i tuoi dati entro i 15 giorni, eNom oscurerà il sito (tutti i contenuti del sito non saranno più visibili)
dirottando i DNS del dominio che punteranno ad una pagina su cui saranno descritte le istruzioni per il ripristino dello
stesso. Una volta effettuata la conferma, i DNS torneranno alla configurazione originaria, ovvero lo spazio web associato
al dominio sarà di nuovo visibile.

Si allega:
- Documenti di Identità dei firmatari (vecchio intestatario e nuovo intestatario).
- Modulo assunzione responsabilità compilato (Persona fisica o persona giuridica) scaricabile dal sito
www.vola.it (solo per i domini .it)
- Pagamento per Modifica Registrante (Il costo della modifica del registrante di un dominio, se non fatta
contestualmente ad un rinnovo, è pari al costo della registrazione di quel dominio per un anno).

VOLA si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in caso di necessità.
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