
© ADR Company  S.r.l.  –  Società specializzata nella risoluzione extragiudiziale della controversie  |  Sede Legale: Via Giuseppe Battaglia 19,  89128 – Reggio 

Calabria |  Tel.: +(39) 0965 894956 | Fax: + (39) 0965 1811098 |  Email: info@adrcompany.it   |  PEC:  info@pec.adrcompany.it   |  Web: www.adrcompany.it 

REPLICA - modulo compilabile digitalmente - www.adrcompany.it 
 Procedimento di riassegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it

Indicare il soggetto 

autorizzato a 

rappresentare il 

Resistente nel 

presente 

procedimento.  

Allegare eventuale 

procura.

 Il / La Sottoscritto/a,     Parte RESISTENTE          Rappresentante della Parte RESISTENTE 

REPLICA AL RECLAMO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE N°

1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________

A tal fine, fornisce le seguenti informazioni: 

1. Dati Parte Resistente

 Persona Fisica 

Prenome e Cognome: 

Codice Fiscale: 

 Persona Giuridica / Ente / Associazione etc. 

Denominazione: 

P.IVA:     

Rappresentante legale: 

Indirizzo / CAP/ Città: 

Telefono / Cellulare:    Fax 

E-mail / PEC: 

RAPPRESENTATA  DA (eventuale):  Avvocato   Dottore   Altro 

Prenome e Cognome 

Indirizzo / CAP / Città: 

Telefono / Cellulare:     Fax 

E-mail / PEC: 

 DESIDERO RICEVERE LE COMUNICAZIONI:

del Resistente   del Rappresentante 

_________________

AVENTE AD OGGETTO IL/i SEGUENTE/i  NOME/i A DOMINIO:

a mezzo E-mail/PEC 

per posta (con spese a proprio carico)

Ai recapiti:
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a) sulla identità / confondibilità:

b) sulla carenza di diritti o legittimi interessi

c) sulla registrazione ed utilizzo del nome a dominio in mala fede

2. Replica ai motivi del Reclamo (integrare con  fogli separati nel caso di spazio insufficiente):
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3. Collegio di tre esperti:

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. Indicare eventuali altri procedimenti legali, pendenti o conclusi (di cui si è a
conoscenza) in relazione al nome/i a dominio oggetto del Reclamo:

5. Allegati:

Allegare documenti e/o altre prove che si intendano sottoporre al Collegio:

1) Procura (nell’ipotesi di rappresentanza).

2) ___________________________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

La Sottoscritta, parte Resistente, DICHIARA E GARANTISCE:

a) di aver preso visione e di accettare il Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it e le norme che
disciplinano la procedura di riassegnazione di cui al Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD.it;

c) che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni contenute nella presente Replica sono complete e veritiere;

Luogo / Data _____________________________________   Firma _________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il sottoscritto/a dichiara di aver letto l’Informativa sulla Privacy di ADR 
Company e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla presente Replica. Per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 e seg. Del D.lgs. 196/2013, inoltrare richiesta al n. di fax 0965 1811098 oppure all’indirizzo PEC info@pec.adrcompany.it. Titolare 
del trattamento è ADR Company S.r.l. 

Luogo / Data _____________________________________   Firma _________________________________________ 

b) di  essere a conoscenza che, salva richiesta di omissione dei propri dati personali, il testo della decisione del Collegio degli esperti,
pubblicato sui siti web del PSRD ADR Company e del Registro ccTLD.it, indicherà le generalità delle Parti;

5) ___________________________________________________________________________________________

Se il ricorrente ha richiesto che la controversia sia decisa da un Collegio di tre esperti, selezionare i nominativi dei
candidati tra cui nominare uno degli esperti:

d) ALTRO:
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