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Servizio Adult Block  

Valido fino al 07.07.2021 

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

servizio AdultBlock assicura che il termine registrato sia bloccato per la registrazione dei domini 
di primo livello (TLD) come di seguito indicato. 

 

8. 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 (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. 

 

9. Il Cliente dovrà fornire 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”) generato tramite il marchio di compensazione (“TMCH”) o (b) 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, il dovrabbi essere aggiornare le informazioni o i 
caratteri per ricavare la Label per l'uso nel Servizio. 

 

10. 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.  
 

11. 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. 
 

12. 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 (trenta) giorni dalla ricezione della 
comunicazione, recedere dal Contratto, con conseguente interruzione dei Servizi.  

 

13. Register e il Registry 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.  

 

14. Il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente tutti i termini di utilizzo 
del Servizio del Registry “AdultBlock Customer Terms of Use”, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, come di seguito riportate e di volta in volta aggiornati dal 

Registry.  
 

15. 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. 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. 

  

AdultBlock – Customer Terms of Use  
 

This document establishes the rules under which you, as a rights holder or your authorized 

agent, (hereinafter “You” or “Your”) may use the AdultBlock Service and/or the AdultBlock+ 

Service (collectively the “Service” or “Block”) provided by ICM Registry, LLC and/or its affiliated 
entities, subsidiaries and/or sub-contractors or agents (“Registry” or “We”).  

 

1. The Service  
 

Registry operates various Top-Level Domains (hereinafter “TLDs” or “Extensions”) for Internet 

domain names (“the Domain Name(s)”). The Domain Names can be registered by anyone and, 

from time to time, are regrettably abused, for squatting or fraud purposes.  

 

Developed by Registry, the Service allows You to block a trademark – to which You have a right, 

as evidenced by either (i) its registration in the Trademark Clearinghouse 
(http://www.trademarkclearinghouse.com, hereinafter “the TMCH”) or (ii) Your, or Your 

authorized agent’s, participation in the .XXX Sunrise B program in 2011, ensuring that the 

Domain Names formed by Your trademark (the “Trademark”) and the Extensions cannot be 
registered by an unauthorized third party.  

 

• If your Trademark is registered in the TMCH:  
o The record of Your Trademark in the TMCH contains label(s), which may be different 

representations of Your Trademark (i.e. ‘Example-Trademark’ and ‘Example & Trademark’).  

o The AdultBlock Service blocks the available exact string of one (1) label of your choice in the 

Extensions (e.g. ‘Example-Trademark’ OR ‘Example & Trademark’).  
o The AdultBlock+ Service blocks ALL the available labels for Your Trademark, (e.g. ‘Example-

Trademark’ AND ‘Example & Trademark’) as well as available Automatic Variations of the 

Trademark’s string in various languages and scripts implemented in the Extensions based on 
confusable characters published by the Unicode Consortium 



(http://www.unicode.org/Public/security/latest/confusables.txt) (collectively “Automatic 

Variations”)  

 
• If your Trademark was part of the 2011 .XXX Sunrise B program:  

o The AdultBlock Service blocks the available label selected by your registrar, based on the 

string blocked as part of the .XXX Sunrise B program.  
o The AdultBlock+ Service blocks ALL the available labels that are derived from the Domain 

Name blocked by Your Trademark used for the .XXX Sunrise B program (We derive them using 

TMCH/SMD rules), as well as Automatic Variations of those labels.  
 

2. The Trademark  

 

To be valid under the Service, the Trademark can be based upon either an original .XXX Sunrise 
B application or a trademark that participated in the TMCH.  

 

For Trademarks in the TMCH, the Trademark will be available as a Signed Mark Data file (“SMD”). 
The SMD will contain all the labels of the Trademark and identify You as the holder of the 

corresponding rights. If you have an SMD file, Your Registrar will submit the SMD to Registry. For 

trademarks registered in the TMCH, the TMCH is responsible for validating and authenticating 
marks (as applicable), and hearing challenges regarding the validity of a Trademark or SMD File. 

As part of the Service, we rely on the validity of the trademark holder information contained in 

SMD Files provided by the TMCH.  

 
For trademarks using the Service based upon participation in the 2011 .XXX Sunrise B Service, at 

launch of this Service, we rely on the validity of the trademark as verified in 2011 and Registry 

reserves the right to re-verify the trademark at its sole discretion at any time during Your 
participation in the Service. Reverification may result in an additional fee for continued use of 

the Service and in the event an additional fee is required for re-verification, you will be notified 

of such fee in advance by Your Registrar or Registry.  

 

In order to be considered a valid label for the Service, the Trademark must meet the following 

requirements:  

 
• The label must consist exclusively of the letters A-Z (case insensitive), the numbers 0-9, and 

hyphens;  

• The label may not begin or end with a hyphen;  
• For AdultBlock+ blocks in Internationalized Domain Names (“IDN”), the label must be in the 

character scripts/languages Registry currently offers and supports;  

• The label may only have two consecutive hyphens (–) in the third and fourth positions, if any, 
when preceded by “xn” and followed by a label that corresponds with an IDN containing 

characters referred to in above;  

• The label does not exceed 63 characters; and  

• Comply with RFC 1035, RFC 1123, and RFC 2181.  
 

If the underlying trademark, name or label blocked in the 2011 .XXX Sunrise B Service does not 

satisfy the requirements above, You hereby authorize Your Registrar to update the information 
or characters to derive the Label for use in the Service and authorize Registry to rely upon Your 



Registrar’s update.  

 

3. Variations  
 

As part of AdultBlock+, You can block names that are not only identical but confusingly similar to 

the Trademark and its label(s). To that end, Registry will compute a list of such names based on 
the confusable characters list published by the Unicode Consortium  

(http://www.unicode.org/Public/security/latest/confusables.txt). Every character of each label 

and/or trademark submitted will be checked against the list of confusable characters and the 
system will generate all the possible similar variants that can be created using the characters 

supported by Registry IDN tables. Registry will create Blocks for each of these variants. The price 

for the AdultBlock+ service remains a flat fee irrespective of the number of variants or labels 

blocked.  
 

4. Duration  

 
You may elect to perform a block for any annual increment of 1, 3, 5 or 10 years. At the expiration 

of your period of choice, you may also renew a block for any annual increment of 1, 3, 5, or 10 

years.  
 

The total balance of Your Block term cannot exceed 10 years but You can renew Your term to 

ensure the maximum of 10 years. The time starts when your Registrar has requested a valid 

Block to Registry on your behalf. Unless otherwise expressly notified by Registry or the Registrar 
in writing, the Block will remain valid for Your selected duration (eventually compounded by a 

chosen renewal time) irrespective of the validity of the trademark or SMD You have used to 

apply for the Block.  
 

5. Pricing  

 

Pricing for AdultBlock and AdultBlock+ is determined by Your Registrar, according to the 

following principles:  

 

• For both services, the applicable fee is the same irrespective of the number of TLDs;  
• For AdultBlock, the price is a flat fee for one Label;  

• For AdultBlock+ the price is a flat fee for all Labels contained in the SMD file and/or  

Labels derived using SMD rules (as applicable) and Automatic Variations, irrespective of the 
number of variations created.  

 

 
6. General Terms  

 

6.1. Authorization. You represent and warrant that You, and/or Your authorized agent, have the 

right, power and authority to enter into this Agreement and to fully perform Your obligations 
under this Agreement. By You entering into this Agreement, You are not violating any agreement 

existing between You and any other person or entity.  

 
6.2. Registry / Registrar Error or Delay. In the event Registry or Your Registrar has committed an 



error in providing this Service, the only remedy available is Registry’s right, in its sole election, to 

suspend, delete or revoke a Block, or apply a Block that was not previously applied. You 

recognize Registry may not apply a Block in real-time and there may be reasonable delays in the 
provision of the Service.  

 

6.3. Limitations of Liability. NEITHER REGISTRY NOR REGISTRAR SHALL BE LIABLE FOR 
CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR DIRECT DAMAGES GREATER 

THAN THE LIMITATIONS ESTABLISHED HEREIN EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE TOTAL LIABILITY, IF ANY, OF REGISTRY OR REGISTRAR 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LIABILITY ARISING OUT OF CONTRACT, TORT, OR BREACH OF 

WARRANTY, OR OTHERWISE, SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF ANY PAYMENTS 

MADE BY YOU UNDER THIS AGREEMENT. THIS SECTION SHALL SURVIVE TERMINATION OF THIS 

AGREEMENT. REGISTRY PROVIDES ALL SERVICES PERFORMED HEREUNDER ON AN  
“AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OR GUARANTEES OF ANY KIND, 

WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF FITNESS, 

MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF A 
COURSE OF PERFORMANCE, DEALING OR TRADE USAGE. NEITHER THE REGISTRY NOR THE 

REGISTRAR MAKES ANY REPRESENTATION THAT ITS WEBSITE OR SERVICE WILL BE 

UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, AND NEITHER THE REGISTRY NOR THE REGISRAR WILL BE 
LIABLE FOR THE CONSEQUENCES OF ANY INTERRUPTIONS OR ERRORS IN CONNECTION WITH 

THE SERVICE.  

Valido fino al 07.07.2021 

 

 


