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1. Il presente Ordine di Servizio (di seguito anche “OdS”) stabilisce i termini e le condizioni per la fornitura dei 

servizi AdultBlock (di seguito anche il "Servizio") da parte di Register al Cliente (di seguito anche "Cliente"), 

secondo i termini e le modalità indicate nei successivi articoli.  

 

2. Per quanto non diversamente previsto nei seguenti articoli, troverà applicazione Contratto per l’erogazione 

del servizio Online Brand Protection di Register s.p.a., da intendersi come parte integrante e sostanziale del 

presente documento, che il Cliente dichiara di aver visionato ed accettato e che si impegna a rispettare. 

 

3. L'offerta commerciale (di seguito anche “Offerta”) descrive le caratteristiche e il prezzo del Servizio. L’Offerta 

commerciale forma parte integrante delle presenti condizioni ed è pubblicata sul sito 

https://www.register.it/brandprotection/domain-monitoring.html ed eventualmente integrata 

dall’ulteriore documentazione portata conoscenza del Cliente da parte di Register.  

 

4. Il presente Servizio viene fornito secondo le condizioni stabilite da ICM Registry LLC, e dalla sue controllate 

e/o affiliate che operano come Registries sotto il contratto con ICANN (di seguito “ICM” o “Registry”). 

 

5. I Corrispettivi per il Servizio sono quelli indicati nell’Offerta commerciale.  

 

6. La durata del servizio è scelta dal Cliente tra le durate indicate da Register in Offerta commerciale. Il Cliente 

può scegliere di eseguire un blocco per qualsiasi incremento annuale di 1, 3, 5 o 10 anni, secondo quanto 

previsto nelle “AdultBlock – Customer Terms of Use” del Registry pubblicate al link 

https://www.icmregistry.com/about/policies/adultblock-customer-terms-of-use/ e nell’Offerta 

commerciale di Register. 

 

7. Il servizio AdultBlock consente ai proprietari di marchi di bloccare i termini precedentemente registrati nel 

Trademark Clearinghouse (TMCH) o già registrati nel programma Sunrise B. Inoltre, il Servizio consente di 

bloccare altresì (i) marchi non registrati, (ii) marchi registrati non in precedenza nel programma .xxx Sunrise 

B e/o (iii) marchi registrati che non hanno un SMD File perché il marchio non è registrato con il TMCH (di 

seguito collettivamente “New Trademarks”). 

 

8. l Cliente dichiara di aver preso visione e accettare i criteri di ammissibilità (“Eligible Criteria”) per l’accesso 

al Servizio pubblicati da ICM al link https://adultblock.adult/eligible-criteria/. Il Cliente dichiara altresì di 

possedere, e si impegna a fornire tempestivamente dietro semplice richiesta, le prove d’uso (“Acceptable 

Proof of Use”) richieste da ICM Registry LCC e pubblicate sul medesimo sito https://adultblock.adult/eligible-

criteria/  , nonché ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta da Register e/o da ICM per l’erogazione 

del Servizio. 

 

9. Il servizio AdultBlock assicura che il termine registrato sia bloccato per la registrazione dei domini di primo 

livello (TLD), secondo quanto indicato nel presente documento e in Offerta, come di seguito precisato.  
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In particolare, sono disponibili due tipologie di servizi, uno denominata “AdultBlock” e l'altra denominata 

“AdultBlock +” (collettivamente indicati come “Servizi AdultBlock”) le cui caratteristiche sono meglio 

descritte in Offerta.  

Tali servizi consentiranno al Cliente di bloccare i propri marchi, come definiti da ICT Registry LLC, (di seguito 

“TM” o “Label”) nelle estensioni “.adult”, “.porn”, “.sex”, “.xxx” ancora disponibili, al fine di impedire a terzi 

di registrare il TM come nome di dominio (“Blocco”), come ulteriormente descritto nel presente documento 

e nella relativa Offerta commerciale (collettivamente "Servizio").  

Il Corrispettivo per il Servizio non varia qualora il Blocco riguardi tutte o soltanto alcune delle quattro 

estensioni sopra riportate. Il servizio AdultBlock + è stato sviluppato nelle lingue e negli script indicati dal 

Registry, attualmente: English, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), 

Danish, French, German, Hungarian, Icelandic, Italian, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, 

Montenegrin, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Ukrainian; tali lingue e script possono 

essere periodicamente aggiornati dal Registry e resi disponibili al Cliente. 

 

10. Il Cliente si impegna a fornire in modo corretto e puntuale a Register tutte le informazioni necessarie alla 

prestazione del servizio relative al proprio TM.  Tali informazioni possono assumere la forma di (a) file Signed 

Mark Data (“SMD”) secondo le policy e procedure stabilite da ICANN generato tramite il marchio di 

compensazione (“TMCH”) o (b) TM o Label verificati, secondo quanto sopra definito, nel caso di un marchio 

non registrato e di un marchio sprovvisto di un SMD file (New Trademark) (c) nel caso in cui il blocco richiesto 

sia basato su un “.XXX Sunrise B block”: (i) si dovrà fornire il nome di dominio Sunrise B bloccato; (ii) se sono 

presenti più applicazioni .XXX Sunrise B associate a quel nome di dominio, si dovrà selezionare il nome 

bloccato dal richiedente originario del blocco .XXX Sunrise B per il quale sta richiedendo il blocco; e/o (iii) se 

le informazioni di Sunrise B non sono coerenti con le regole di denominazione disponibili nel Servizio, 

dovranno essere aggiornate le informazioni o i caratteri per ricavare la Label per l'uso nel Servizio. Register 

si riserva la facoltà di chiedere al Cliente, anche successivamente all’attivazione del Servizio, la conferma 

e/o la produzione di evidenze idonee a dimostrare la validità del TM e/o di aver fornito un file SMD corretto 

nonché la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel sito del Registry al link 

https://adultblock.adult/eligible-criteria/ . Il Cliente prende atto che, Register, il Registry e/o i loro agenti 

autorizzati si riservano la facoltà di effettuare verifiche sui TM o Labels, in particolare qualora essi siano 

basati sui New Trademarks. 

 

11. Il Cliente prende atto e accetta che, se il Nome di dominio è stato riservato o, a esclusiva discrezione del 

Registry, limitato dal Registry o da ICANN (collettivamente una “Restrizione”), il Cliente non sarà in grado di 

ottenere un Blocco per quella specifica associazione tra il TM e il TLD specificato.  

 

12. Il Cliente dichiara di essere il legittimo titolare o licenziatario del TM o il suo agente autorizzato. Il Cliente 

dichiara e garantisce di disporre dei diritti necessari sul TM, nonché, ove applicabile: (i) di detenere un SMD 

contenente il TM al momento della richiesta del Blocco; (ii) che SMD proviene dal TMCH ed è valido al 

momento della richiesta del blocco; e/o (iii) di essere, e/o espressamente autorizzato a partecipare al 

Servizio per conto di, il richiedente del .XXX Sunrise B.  Il Cliente prende atto che il Registry o suoi agenti 

autorizzati possono svolgere verifiche sui TM o sulle Label, in particolare qualora essi siano basati sui New 

Trademark. 

 

13. Il Cliente prende atto e accetta che il presente contratto, inclusi gli allegati, possono essere modificati in 

corso di esecuzione da Register al fine di adeguarli a 1) esigenze tecniche, operative, economiche; 2) entrata 

in vigore di nuove disposizioni normative o regolamentari, o modifica di disposizioni esistenti; 3) mutamenti 

delle condizioni tecniche/economiche/contrattuali imposte da terze parti (a titolo esemplificativo non 

esaustivo, fornitori e partner commerciali); 4) necessità di mantenere un adeguato livello di servizio e di 

assicurare adeguati standard di sicurezza della piattaforma; 5) modifica dei prezzi di vendita dei servizi. Le 

modifiche di cui sopra che impattino sui livelli di servizio, salvo quelle imposte dalla legge o dai regolamenti, 

saranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione al Cliente. Nel caso in cui le modifiche 

risultino significativamente peggiorative per quest’ultimo o determinino una sensibile riduzione dei servizi 

prestati, oppure un aumento dei prezzi di vendita dei servizi, il Cliente potrà, nello stesso termine di 30 
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(trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, recedere dal Contratto, con conseguente interruzione 

dei Servizi.   

 

14. Register e il Registry, nonché i loro Agenti autorizzati, non potranno essere considerati inadempienti ai sensi 

del presente documento, né potranno essere ritenuti responsabile per qualsiasi cessazione, interruzione o 

ritardo nell'esecuzione dei suoi obblighi in seguito a terremoto, alluvione, incendio, tempesta, calamità 

naturale, atto di Dio, guerra , conflitto armato, sciopero del lavoro, blocco o boicottaggio (“Forza Maggiore”), 

a condizione che la Parte si affidi a questa Sezione: (a) abbia prontamente informato per iscritto il Cliente e, 

in ogni caso, entro cinque (5) giorni dalla scoperta della stessa; e (b) adotti tutte le misure ragionevolmente 

necessarie nelle circostanze per mitigare gli effetti dell'evento di Forza Maggiore su cui si basa tale avviso; 

nel caso in cui un evento di Forza Maggiore descritto nella presente sezione si estenda per un periodo 

complessivo superiore a trenta (30) giorni, ciascuna delle Parti può recedere immediatamente dal Contratto.  

 

15. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare i Termini di utilizzo del Servizio disponibili 

all’indirizzo https://www.icmregistry.com/about/policies/adultblock-customer-terms-of-use/ (“AdultBlock 

– Customer Terms of Use”) e aggiornati di volta in volta da Registry.  

 

16. Nella misura massima consentita dalla legge, il Cliente prende atto e accetta che le limitazioni di 

responsabilità e di indennizzo previste in favore di ICM nei confronti del Cliente all’interno delle “AdultBlock 

Customer Terms of Use” si intendono estese anche in favore di Register. Nella misura massima consentita 

dalla legge, il Cliente dichiara altresì di mallevare e tenere indenne Register da ogni richiesta di risarcimento, 

rimborso, danni, perdite, spese oneri o costi, dovuti alla violazione degli impegni assunti dal Cliente sulla 

base del presente contratto, inclusa la documentazione predisposta dal Registry. 
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