1/2

Modifica Consenso alla Pubblicazione
dei dati Personali su Whois
Da compilare in STAMPATELLO 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 ____________________________________________________________________________C.A.P.__________________ Pr (_________________)
In Via/Piazza ________________________________________________________________________________________________________ Nr° __________

Da compilare solo in caso di Intestatario corrispondente a Persona Giuridica/Libero Professionista

 Legale Rappresentante di ______________________________________________________________________________________________
P. Iva _____________________________________________________________________________________________________________________
Sede Legale a _________________________________________________________________C.A.P.__________________ Pr (_______________)
In Via/Piazza ______________________________________________________________________________________________ Nr° __________

 Libero Professionista con P. Iva________________________________________________________________________________________
Intestatario del Dominio
www.______________________________________________________

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,
Richiede che i dati del dominio presenti sul whois



Siano visibili



Siano oscurati

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Aruba S.p.A. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e disponibile al link https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf, e di rilasciare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate finalizzate alla corretta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali. 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.

Accettazione

Data_____/_____/_________Luogo________________________________Firma___________________________________

Si allega documento d’identità del richiedente.
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N.B. Il presente modulo deve essere inviato esclusivamente ad Aruba S.p.A. tramite fax (+39 0575 862000) oppure
tramite Richiesta di assistenza come indicato sul relativo articolo: Pubblicazione dati personali Whois Domini.

ATTENZIONE!! Ricordiamo che, a seguito della richiesta di oscuramento dei dati, rimarranno comunque visibili tramite
il whois:


Per i domini assegnati a Persona Fisica – il nome del Registrar (ad esempio Aruba S.p.A.);



Per i domini assegnati a Persona Giuridica (società/enti/associazioni) - il campo "Organization" (Ragione
Sociale).

Recapito Telefonico _____________________________

ATTENZIONE!! Aruba si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.
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