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RICHIESTA DIRETTA CODICE AUTH-CODE – ASSEGNATARIO DEL DOMINO 
 

 Completare e firmare la dichiarazione indicando in stampatello leggibile tutte le voci richieste  
 Nel caso in cui il dominio sia assegnato a una società o ditta individuale, la richiesta deve essere inviata su 

carta intestata della Società stessa, o carta semplice ma con timbro oppure inserendo tutti i dati anagrafici e 
fiscali nella richiesta. 

 Inviare richiesta e documentazione all’indirizzo e-mail documentazione@register.it (solo in formato.pdf o 
.jpg). Per garantire la sicurezza del dominio la richiesta non potrà essere processata in caso di documentazione 
incompleta. L’indirizzo email documentazione@register.it è un indirizzo automatico, richieste diverse da 
questo modulo non verranno lette dai nostri operatori. 
 

 
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………… Codice Fiscale……………………………………..……………, 

 
 in qualità di legale rappresentante della …………………………..……………………….……..…………  
P.IVA ….………………………………...………………………, quale Assegnataria del nome a dominio 

  in qualità di diretto Assegnatario del nome a dominio 
 

(specificare il nome a dominio) ……………………………………………………………………………………….……………… 
 
chiede l’invio del codice auth-code del nome dominio sopra menzionato 
 
 

 

 
all’attuale indirizzo e-mail dell’Assegnatario (Registrant) del nome a dominio. 
 

 

 

 
al nuovo indirizzo e-mail dell’Assegnatario (Registrant) del nome a dominio che viene di seguito 
indicato 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IMPORTANTE:  
 

- Per tutte le estensioni DIVERSE dal “.IT”, è necessario compilare e trasmettere anche il 
Modulo di cambio assegnatario presente al link https://www.register.it/assistenza/modulo-
cambio-assegnatario/ . 

- L’indicazione di un nuovo indirizzo e-mail nel capo che precede comporta la modifica 
dell’indirizzo e-mail dell’Assegnatario (Registrant) nei dati di registrazione del dominio. 

- Per le estensioni gTLD, il Registrante prende atto che a seguito dell'operazione di aggiornamento, 
il dominio in oggetto, se gTLD, sarà posto nello stato di Transfer Lock (stato che impedisce di 
effettuare trasferimenti del dominio presso altro Registrar) per un periodo di 60 giorni. Pertanto 
il Registrante dichiara di essere a conoscenza del fatto che, se intende trasferire il dominio 
presso altro Registrar, dovrà compiere l’operazione di aggiornamento dati dopo aver effettuato 
il transfer verso altro fornitore, al fine di evitare il Transfer Lock Period. 

- Allegare copia di documento di riconoscimento (fronte e retro) del richiedente in corso di 
validità  

 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni di servizio (disponibili al link 
https://www.register.it/company/legal/ ) e l’informativa privacy di Register S.p.a. (disponibile al link 
https://www.register.it/company/legal/informativa-privacy/) 
 
Luogo e data       Firma leggibile 
 
 
 
…………………………………………………………….    ………………………………………………………………. 


