CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI YOUDOT
Le presenti Condizioni Generali di Prestazione di Servizi (più avanti “CGPS”) proposte da
DomRaider SAS Società per Azioni Semplificata, con capitale di 23.426€, avente sede sociale a
Clermont-Ferrand (63000), Francia, 22 Allée Alan Turing, immatricolata al Registro di Commercio e
delle Società di Clermont Ferrand, con il numero 794 171 140 (più avanti “DomRaider” o “la Società”),
costituiscono il quadro contrattuale applicabile a ogni utente dei suoi servizi.
Lo statuto di DomRaider è Ufficio di Registrazione dei nomi di dominio, accreditato presso vari registri
ufficiali di cui l’ICANN (più avanti “Registri”).
DomRaider propone un servizio di prenotazione di nomi di dominio scaduti (più avanti ”NDD”).
Commercializzato sotto il marchio Youdot, questo servizio è disponibile tramite il suo sito internet
https://www.youdot.io
Il servizio Youdot è destinato a utenti professionali e, a questo titolo, esclusivamente riservato ai
clienti professionali (più avanti "Clienti").
Pertanto DomRaider e i Clienti saranno più avanti denominati collettivamente le “Parti”.

Articolo 1: Oggetto
Le presenti CGPS si applicano di pieno diritto e senza restrizioni a tutti i servizi proposti da DomRaider
sotto il suo marchio Youdot e formano la base della negoziazione commerciale.
Prevalenti su qualsiasi altro documento emanante dal Cliente o da DomRaider, queste condizioni si
applicano fin dalla loro entrata in vigore a tutti gli ordini, e sono intese accettate senza riserve dal
Cliente già alla conclusione di un ordine.
Qualsiasi deroga alle CGPS sarà oggetto di un accordo esplicito fra le Parti. Ogni altro documento –
per esempio un prospetto o una presentazione – è quindi fornito solo a titolo informativo e non
costituisce un documento contrattuale vincolante la responsabilità di DomRaider. La Società può
essere indotta a modificare gli articoli delle presenti CGPS in qualsiasi momento, segnatamente su
domanda dei Registri.
Ogni nuova versione delle presenti CGPS entrerà in vigore in fase di pubblicazione sul sito.
Nessuna soppressione o modifica delle presenti CGPS comporterà diritti di riparazione a profitto del
Cliente.

Articolo 2: Svolgimento di un ordine
Sul sito https://www.youdot.io DomRaider mette a disposizione del Cliente una lista di NDD prossimi a
scadenza: il Cliente può scegliere così i nomi per i quali desidera ordinare
una prestazione di servizio YOUDOT (più avanti “ordine preliminare”). Potenzialmente più Clienti
possono inserire un ordine preliminare dello stesso NDD.
Qualsiasi ordine preliminare è vincolante e il Cliente non può annullarlo quando è raggiunta la data di
liberazione prevista per l’NDD.
DomRaider tenterà di riservare presso i Registri gli NDD pre-ordinati dal Cliente non appena si
libereranno. Si precisa che la responsabilità di DomRaider si limita alla fornitura di questo servizio.
DomRaider è unicamente tenuto a un obbligo di mezzi ma non è- in nessun caso- tenuto a un

obbligo di risultato. Il Cliente comprende e accetta il carattere per natura incerto dell’operazione di
prenotazione nella misura in cui altri operatori cercheranno di prenotare a loro volta.
In caso di fallito tentativo di prenotazione dell’NDD, i corrispondenti ordini preliminari saranno
annullati. I Clienti non potranno – in nessun caso - pretendere indennità di annullamento dell’ordine
preliminare da parte di DomRaider.
In caso di avvenuta prenotazione, e qualora un solo e unico Cliente avesse già ordinato l’NDD,
l’ordine verrà immediatamente confermato. L’NDD sarà allora attribuito al Cliente, al prezzo
visualizzato sul sito internet https://www.youdot.io al momento della sua prenotazione.
In caso di avvenuta prenotazione, e qualora più Clienti avessero già ordinato lo stesso NDD, la
realizzazione della prestazione sarà messa all’asta sul sito internet https://www.youdot.io. Le regole
dettagliate sullo svolgimento delle aste sono disponibili al seguente indirizzo:
https://support.youdot.io. Un Cliente può partecipare direttamente alle aste senza necessariamente
avere già ordinato un NDD.
La partecipazione alle aste è considerata come un ordine fermo dell’NDD. Ogni partecipazione
all’asta è vincolante e non annullabile. Il diritto di recesso da un’asta non è quindi possibile.
Se il Cliente vince l’asta il suo ordine di prestazione sarà confermato e l’NDD gli sarà attribuito
al prezzo della prestazione corrispondente alla sua asta vincente, visualizzata sul sito internet
https://www.youdot.io alla fine dell’asta. L’ordine preliminare degli altri Clienti sarà semplicemente
considerato come nullo.

Articolo 3: Trasferimento dei Nomi di dominio e cambio di titolarità
Quando DomRaider prenota un NDD presso il Registro, ne diventa il titolare temporaneo. Non appena
un ordine è confermato e il Cliente ne ha effettuato il pagamento, ottiene un diritto di trasferimento di
titolarità da parte di DOMRAIDER. Spetta al Cliente procedere al predetto trasferimento e al cambio di
titolarità dell’NDD che gli è stato attribuito.
Il Cliente è quindi obbligato a intraprendere – a sue spese - tutta la necessaria prassi -tecnica e
amministrativa- sulla base delle informazioni fornite da DOMRAIDER per:
- Trasferire l’NDD verso l’ufficio di registrazione “terzi” di sua scelta.
- Aggiornare l’identità del titolare dell’NDD con i suoi estremi personali

Il Cliente comprende e accetta di essere considerato come titolare dell’NDD solo quando avrà
terminato le predette operazioni dipendenti dalla sua sola iniziativa. Il Cliente dispone di un (1) mese,
a decorrere dalla data di conferma dell’ordine, per procedere alla prassi precedentemente descritta.
Spirato questo termine, in assenza di prova del compimento di queste formalità, DomRaider fatturerà
mensilmente al Cliente delle spese di servizio supplementari. Tali spese saranno dovute per ogni NDD
interessato, fino al compimento delle formalità. L’importo dei predetti oneri è consultabile sul sito
internet all’indirizzo https://support.youdot.io. Ogni mese iniziato è dovuto. Pertanto DomRaider si
riserva il diritto di revocare l’ordine di un Cliente che non abbia assolto gli obblighi di trasferimento e di
cambio di titolarità. Le eventuali somme fatturate da DomRaider al Cliente a titolo di questo NDD
resteranno dovute.

Solo il WHOIS (protocollo ufficiale del Registro) farà fede per identificare il titolare di un NDD.

Articolo 4: Parametrizzazione dei Nomi di dominio
Il periodo compreso tra la conferma (effettuata da DomRaider) di un ordine di NDD al Cliente e la
finalizzazione (effettuata dal Cliente) delle formalità di trasferimento e di cambio di titolarità si chiama
“Periodo di Transizione”.
Durante questo periodo, DomRaider fornisce al Cliente un accesso alla configurazione dell’NDD,
permettendo così, per esempio, di modificarne i server DNS (domain name system), di attribuirvi entrate
DNS personalizzate, oppure associarvi un redirect. Tale accesso è fornito al Cliente solo per
comodità, durante il compimento della prassi di trasferimento e di cambio di titolarità dell’NDD.
Il Cliente s’impegna all’uso strettamente professionale di questa configurazione, nel rispetto del diritto
e delle usuali regole della professione. Ogni altro utilizzo anomalo autorizzerà DomRaider a disattivare
il servizio, per uno o più NDD fino al termine del periodo di Transizione, senza riconoscere al Cliente il
diritto a indennità o rimborsi.

Articolo 5: Controversia durante il periodo di Transizione
Il Cliente comprende e accetta che DomRaider rimanga il solo e unico titolare degli NDD durante tutto
il loro Periodo di Transizione. Così, qualora uno o più NDD ordinati da un Cliente fossero oggetto di
controversia, contenzioso o di una qualunque procedura di arbitrato durante il suddetto periodo, il
Cliente comprende e accetta che solo DomRaider abbia il diritto di prendere ogni opportuna decisione
capace di risolvere il conflitto. Il Cliente non potrà – in nessun caso- pretendere diritti d’informazione o
di risposta sulla controversia.
DomRaider si riserva il diritto di annullare -in qualsiasi momento- l’ordine di un NDD oggetto di
controversia. In questo caso, il Cliente sarà rimborsato del prezzo di vendita dell’NDD in questione e
anche degli eventuali costi di servizi già sostenuti durante il periodo di Transizione. Detto
annullamento non potrà – in nessun caso – generare indennità o compensazioni complementari per il
Cliente. Ogni eventuale rimborso sarà strettamente limitato alle somme effettivamente versate dal
Cliente.

Articolo 6: Prezzi dei servizi
I prezzi dei servizi Youdot proposti da DomRaider sono quelli in vigore e visualizzati sul suo sito
internet https://www.youdot.io al momento dell’ordine di un NDD o al termine di un’asta vincente. Gli
importi delle prestazioni sono dovuti dal Cliente che li versa immediatamente, non appena DomRaider
conferma l’ordine.
I prezzi delle prestazioni visualizzati sul predetto sito internet sono calcolati netti e senza sconto in
Euro. Le tasse applicabili secondo le regole di territorialità verranno saldate con la fatturazione finale
del Cliente effettuata da DomRaider.
DomRaider può modificare i prezzi in qualsiasi momento e la modifica tariffaria è automaticamente
applicabile al Cliente con effetto immediato.

I prezzi delle prestazioni visualizzati sul sito internet https://www.youdot.io corrispondono
esclusivamente ai servizi descritti e non comprendono le prestazioni non specificamente dettagliate
(per esempio: un hosting). Qualsiasi costo di telecomunicazione per l’accesso ai servizi della Società
è a carico esclusivo del Cliente.

Articolo 7: Modalità di pagamento
I pagamenti verranno effettuati sulla piattaforma del sito internet https://www.youdot.io, mediante carta
di credito o Paypal, nel rispetto della regolamentazione vigente. Le modalità di pagamento e
le date del pagamento stesso non potranno venire contestate unilateralmente dal Cliente qualunque
ne sia il motivo. Qualsiasi altra modalità di pagamento dovrà essere oggetto di un accordo preliminare
fra le Parti.
Il pagamento del prezzo è inteso come effettuato all’incasso effettivo di tutte le somme dovute a
DomRaider. DomRaider conserverà la titolarità degli NDD fino al pagamento integrale del prezzo,
capitale e accessori.

Articolo 8: Incidenti o ritardi di pagamento - Clausola penale
DomRaider si riserva il diritto di intraprendere contro il Cliente qualsiasi azione ritenuta necessaria per
il mancato pagamento- parziale o totale- delle somme dovute e di chiedere il rimborso di ogni spesa
sostenuta a causa del mancato pagamento o del pagamento tardivo del prezzo.
In caso di pagamento non onorato dal Cliente, DomRaider potrà rescindere con pieno diritto tutti gli
ordini -preliminari e fermi- del Cliente, compresi quelli già confermati e ancora in Periodo di
Transizione. La Società si riserva il diritto di rimettere in vendita tutti gli NDD correlati agli ordini
insoluti.
Ogni ritardo di pagamento genererà con pieno diritto un’indennità forfettaria di 40 € a decorrere dal
giorno seguente la data di pagamento del prezzo. Tale indennità si aggiunge alle penalità legali
applicabili in caso di ritardo di pagamento, ossia l’applicazione di un tasso d’interesse di ritardo uguale
al tasso applicato dalla BCE (Banca centrale europea) alla sua operazione di rifinanziamento più recente
maggiorato da 10 punti di percentuale.
Tutti i costi di recupero del credito rimarranno a esclusivo carico del Cliente inadempiente.
DomRaider si riserva il diritto di non accettare -da parte del Cliente inadempiente- ordini preliminari o
ordini ulteriori senza un pagamento anticipato.
In caso d’inadempienza del Cliente a uno dei suoi obblighi e dopo un’ingiunzione inviata a mezzo
lettera raccomandata rimasta infruttuosa per 15 giorni interi a decorrere dal suo invio, il Cliente deve
versare - a titolo di una clausola penale- un’indennità forfettaria pari alla metà dell’importo globale
dell’ordine, senza pregiudizio alla messa in applicazione delle altre clausole accettate nelle presenti
CGPS.

Articolo 9: Rescissione su iniziativa del Cliente
Il Cliente ha la possibilità di rescindere -in qualsiasi momento e senza costi- l’ordine preliminare di un
NDD non ancora liberato.

Trattandosi di un NDD in fase di asta, non è possibile rescindere l’ordine preliminare.
Trattandosi di un ordine già confermato al Cliente da DomRaider e quindi in Periodo di Transizione, il
Cliente conserva la facoltà di rescinderlo in qualsiasi momento. La rescissione avrà effetto immediato.
Tuttavia, il Cliente non potrà pretendere il rimborso delle somme già versate, che si tratti del prezzo
iniziale, dell’asta finale o dei costi dei servizi correlati all’NDD interessato.

Articolo 10: Rescissione su iniziativa di DomRaider
DomRaider si riserva il diritto di rescindere qualsiasi ordine -preliminare o no- senza essere tenuto
responsabile di danni o costi, segnatamente nelle situazioni della seguente lista che non è limitativa:
- L’NDD ordinato è stato rinnovato dal suo titolare prima della scadenza
- L’NDD ordinato è già stato prenotato da una terza persona, alla sua liberazione
- L’NDD ordinato presenta particolari restrizioni di registrazione presso il Registro
- L’NDD ordinato è o è stato oggetto di una controversia
- L’NDD ordinato non rispetta la carta di denominazione del Registro
- Gli estremi di fatturazione forniti dal Cliente sono manifestamente incompleti o errati
- La modalità di pagamento fornita dal Cliente non è valida o è scaduta
- Il Cliente è stato oggetto di un incidente di pagamento
- Il Cliente non ha rispettato le regole di utilizzo dei servizi Youdot
- Il Cliente non ha effettuato il trasferimento e il cambio di titolarità dell’NDD entro i tempi impartiti dopo la
convalida del suo ordine.

Se il Cliente non rispetta una delle clausole delle presenti CGPS, DomRaider procederà alle azioni
necessarie per premunirsi contro qualsiasi danno (segnatamente in caso di procedura giudiziaria
o stragiudiziaria). Inoltre, DomRaider non rimborserà il prezzo pagato dal Cliente per l’NDD, né gli
eventuali costi di servizi correlati.
DomRaider si riserva il diritto di non fornire più i servizi Youdot, totalmente o parzialmente. Spetterà
allora al Cliente prendere tutti i provvedimenti necessari per finalizzare il trasferimento e il cambio di
titolarità degli NDD che sono ancora in periodo di transizione.
Il Cliente accetta e comprende che, in caso d’inadempienza ai propri obblighi, un ordine - preliminare
o no - potrà essere rescisso senza coinvolgere la responsabilità di DomRaider e senza pregiudizio
delle somme dovute o già versate dal Cliente.

Articolo 11 : Responsabilità
Il Cliente è tenuto a garantire DomRaider contro qualsiasi azione emanante da terzi in relazione con
l’utilizzo del servizio Youdot. Questa garanzia implica segnatamente che il Cliente s’impegna a
rimborsare interamente DomRaider per qualsiasi danno -diretto o indiretto- ma non limitato, nonché
tutti i costi amministrativi, giudiziari o stragiudiziari eventualmente subiti da DomRaider a causa
dell’ordine dell’NDD, ma anche a causa dell’utilizzo che il Cliente ha fatto dell’NDD.
Il Cliente è il solo responsabile della conoscenza e dell’accettazione delle condizioni particolari e dei
criteri di eleggibilità imposti dai Registri e uffici di registrazione “terzi” presso i quali è tenuto a
effettuare le formalità di trasferimento e di cambio di titolarità.
Accettando le presenti CGPS, il Cliente riconosce espressamente di essere perfettamente e

esaurientemente informato e consigliato da DomRaider, che è quindi ritenuto in maniera irrefutabile
avere pienamente assolto i propri obblighi d’informazione sui servizi proposti. Si ritiene che il Cliente
conosca perfettamente tutte le norme giuridiche e i vincoli tecnici concernenti la prenotazione e
l’esercizio degli NDD; pertanto il Cliente s’impegna a informare esaurientemente DomRaider su
qualsiasi ragguaglio capace di avere un’incidenza -diretta o indiretta- sui suoi ordini di NDD. Altrimenti,
DomRaider non sarà mai ritenuto responsabile su questo punto.
Il Cliente comprende che il mancato rispetto dei propri obblighi potrà indurre DomRaider in quanto
titolare degli NDD, a sua discrezione, e se necessario, senza notifica preliminare, a bloccare,
sopprimere, assegnare di nuovo o trasferire il o gli NDD ordinati, senza indennità né rimborsi o
compensi.
Il Cliente s’impegna a informare immediatamente DomRaider su qualsiasi evento capace di
compromettere lo statuto della società in quanto titolare degli NDD, in particolare se un’azione legale è
intrapresa contro il Cliente.
Il Cliente s’impegna a rispettare senza riserve il contratto di registrazione che vincola i Registri e
DomRaider fino al termine del periodo di Transizione di un ordine.
Le informazioni tecniche fornite da DomRaider sugli NDD sono fornite solo a titolo puramente
indicativo e non costituiscono in nessun caso un impegno contrattuale. Il Cliente è il solo responsabile
delle scelte operate nella selezione dell’NDD (o degli NDD) che desidera ordinare e assume
integralmente il rischio che le informazioni indicative fornite da DomRaider sugli NDD possano essere
inesatte, incomplete o scadute.
Parimenti, DomRaider non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile di una qualsiasi
evoluzione nel tempo dei parametri tecnici o dati statistici degli NDD, prima o dopo una vendita.
Il Cliente è il solo responsabile del corretto svolgimento del trasferimento degli NDD verso un ufficio
di registrazione “terzi” e del cambio di titolarità seguente la conferma di un ordine. La responsabilità di
DomRaider non potrà essere coinvolta qualora il Cliente perdesse il godimento dell’NDD in seguito a
queste operazioni.
Il Cliente è il solo ed esclusivo responsabile delle password necessarie all'utilizzo dei servizi
proposti da DomRaider. DomRaider declina ogni responsabilità per qualsiasi utilizzo illecito o
fraudolento delle password messe a disposizione del Cliente o generate dal Cliente stesso. La
fornitura delle password è considerata come confidenziale. Ogni sospetto di divulgazioneintenzionale o no- delle password fornite, impegna unicamente la responsabilità del Cliente.
Il Cliente assumerà da solo le conseguenze dell’utilizzo dei servizi da parte dei membri del suo
personale o qualsiasi persona cui il Cliente avrà fornito una o più password. Parimenti, il Cliente
assume interamente le conseguenze della perdita della o delle password in questione. DomRaider si
riserva la possibilità di procedere alla rettifica di un eventuale errore materiale o di un’omissione nei
documenti contrattuali stilati con il Cliente senza che ciò dia diritto a riparazioni di sorta.

Articolo 12: Forza maggiore
Ogni Parte avrà il diritto di sospendere l’esecuzione dei propri obblighi a titolo delle presenti CGPS,

nella misura in cui l’esecuzione dei predetti obblighi è impedita o resa esageratamente onerosa a
causa di una Forza Maggiore.
A questo titolo, per Forza Maggiore si intende qualsiasi evento esterno, imprevedibile e irresistibile
conformemente all’articolo 1148 del Codice Civile, nonché i difetti o i ritardi nell’esecuzione degli
obblighi provocati da un tale evento. La rivelazione di un tale evento può avere luogo prima o dopo la
conclusione del contratto

generatore

dell’esecuzione degli obblighi

esistenti fra

le

Parti

conformemente alle presenti CGPS. Conferisce NDT il diritto di sospendere la predetta esecuzione
NDT solo se i suoi effetti sull’esecuzione NDT degli obblighi non possano essere stati previsti al
momento della conclusione degli obblighi contrattuali.
In caso di insorgenza di una Forza Maggiore, l’esecuzione degli obblighi delle Parti sarà sospesa
fino alla scomparsa, estinzione o cessazione del predetto caso. Tuttavia, se è impossibile riprendere
l’esecuzione degli obblighi entro trenta (30) giorni a decorrere dal verificarsi del caso di Forza
Maggiore, le Parti dovranno intendersi per trovare una soluzione amichevole.
In caso di fallimento delle discussioni, gli obblighi contrattuali saranno rescissi di pieno diritto, dalla
Parte più diligente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’altra Parte; non si
prevedono indennità per le parti.
Qualora gli obblighi contrattuali fossero rescissi dal Cliente, quest’ultimo s’impegna a versare a
DomRaider il costo di tutti i servizi ancora dovuti ed effettuati alla data della rescissione.
La responsabilità di DomRaider non sarà coinvolta se la mancata esecuzione o il ritardo
nell'esecuzione di uno dei suoi obblighi descritti nelle presenti CGPS deriva da un caso di Forza
Maggiore.

Articolo 13: Trasmissione delle informazioni a cura del Cliente
Per utilizzare il servizio Youdot, oggetto delle presenti CGPS, il Cliente deve creare un account sul
sito https://www.youdot.io. In fase di creazione del suo account il Cliente s’impegna a fornire a
DomRaider informazioni esatte, precise e affidabili. Il Cliente è il solo responsabile di queste
informazioni e del loro aggiornamento per tutta la durata dei servizi proposti da DomRaider.
DomRaider si riserva la possibilità di chiedere al Cliente i documenti giustificativi comprovanti
l’esattezza delle informazioni fornite.
DomRaider si riserva il diritto di sospendere o rescindere gli ordini se le informazioni sono incomplete
o inesatte, se le informazioni non sono state aggiornate o se il Cliente non ha risposto -entro 15 giornialla richiesta di DomRaider che esige di giustificare le informazioni fornite.

Articolo 14: Protezione dei dati personali
In Francia il trattamento dei dati a carattere personale messo in opera nell’ambito dei Servizi proposti
da DomRaider è oggetto di una dichiarazione presso la Commissione Nazionale dell’Informatica e
delle Libertà (CNIL) sotto il n°1738136; pertanto detto trattamento è conforme al regolamento europeo
detto RGPD applicabile dal 25 maggio 2018. Il trattamento dei dati a carattere personale effettuato da
DomRaider e il Cliente nonché le presenti CGPS sono conformi alle vigenti regolamentazioni, e

segnatamente al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), adottato il 4 maggio 2016,
entrato in vigore in Francia il 24 maggio 2016 e applicabile in Francia a decorrere dal 25 maggio 2018.
DomRaider informa i propri Clienti che certi servizi implicano una raccolta di dati a carattere
personale. Il Cliente riconosce e accetta che DomRaider offra servizi richiedenti la raccolta dei propri
dati a carattere personale. Di conseguenza, il Cliente, solo proprietario dei dati, autorizza DomRaider
a subappaltare il trattamento di quei dati a carattere personale da lui forniti iscrivendosi ai servizi di
DomRaider che garantisce la conformità dei predetti servizi alla regolamentazione dell’RGPD.
Una raccolta di dati è "qualsiasi trattamento di dati a carattere personale, totalmente o parzialmente
automatizzato, nonché il trattamento non automatizzato di dati a carattere personale contenuti o
destinati a esistere in un file”. Un dato a carattere personale è “qualsiasi informazione personale che
permette di identificare o geolocalizzare una persona”.
In via generale, si parla di trattamento dei dati in fase di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualunque altra forma di messa a disposizione, approccio o
interconnessione, nonché divieto, soppressione o distruzione.
I dati personali comunicati dal Cliente mediante appositi stampati disponibili sul sito internet
https://www.youdot.io sono destinati al personale abilitato di DomRaider a fini di gestione
amministrativa e commerciale. Il trattamento di questi dati ha quindi -per finalità principale- permettere
“l’accesso ai” e “l’utilizzo dei” servizi proposti par DomRaider ai Clienti nonché la messa in opera di
questi servizi a cura di DomRaider. La finalità secondaria è la realizzazione di operazioni di
prospezione commerciale effettuata da DomRaider. I dati identificati da un asterisco sono obbligatori
per la messa in opera dei servizi di DomRaider. Se questi dati obbligatori – e solo questi - non sono
forniti, l’iscrizione ai servizi può non essere possibile.
Il Cliente accetta e autorizza DomRaider a trasmettere a terzi degni di fiducia i dati a carattere
personale ma unicamente per le necessità dei servizi. Questo consenso chiaro ed esplicito è
materializzato elettronicamente dall’iscrizione del Cliente ai servizi di DomRaider ; pertanto il Cliente
accetta le presenti CGPS durante la procedura di registrazione ai servizi di DomRaider online sul sito
internet https://www.youdot.io.
Il Cliente dispone di un diritto di accesso, interrogazione, modifica, rettifica e soppressione dei dati a
carattere personale che lo concernono.
Il Cliente dispone anche di un diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati a carattere personale
per motivi legittimi, di un diritto di opposizione all’utilizzo di questi dati a fini di prospezione
commerciale, di un diritto all’oblio o alla soppressione di questi dati.
Per esercitare i propri diritti, il Cliente deve notificare la domanda a DomRaider allegando la copia del
suo documento d’identità firmato. DomRaider s’impegna a conformarsi a ogni istruzione scritta del
Cliente a proposito dei propri dati a carattere personale.
Il Cliente è tenuto a rispettare le disposizioni della legislazione europea e francese sulla protezione dei
dati personali la cui violazione è passibile di sanzioni penali. Il Cliente deve astenersi da qualsiasi
raccolta, utilizzo indebito e, in via più generale, qualsiasi atto potenzialmente offensivo per la vita
privata o la reputazione delle persone. Prima di ogni utilizzo della piattaforma Youdot o dei Servizi

proposti da DomRaider sul sito internet https://www.youdot.io, e per tutta la durata dell’applicazione
delle presenti CGPS costitutive della base contrattuale delle relazioni esistenti fra le Parti, il Cliente
garantisce a DomRaider che:
- ha raccolto e tratta i dati personali in maniera lecita, leale e trasparente, per determinate finalità, esplicite e
legittime non riconosciute da DomRaider; pertanto il Cliente dichiara avere debitamente informato le persone
interessate. Di conseguenza, gli obblighi di dichiarazione preliminare correlati al trattamento dei suoi dati
personali presso un’autorità di controllo sono a esclusivo carico del Cliente che garantisce a DomRaider di averli
assolti;
- è il solo responsabile del trattamento dei dati personali che raccoglie, digita o tratta quando utilizza i servizi
proposti da DomRaider;
- determina da solo le finalità e i mezzi del trattamento dei suoi dati personali segnatamente correlato all’uso dei
predetti servizi. Di conseguenza, spetta al Cliente, prima dell’uso dei servizi proposti da DomRaider, verificare
che il trattamento dei dati personali richiesto a DomRaider è conforme alla finalità e ai mezzi del trattamento dei
dati personali messo in opera dal Cliente, in maniera che la responsabilità di DomRaider non sia incriminata a
questo titolo, per nessun motivo. In caso contrario, il Cliente s’impegna a sollevare e garantire DomRaider, senza
restrizione né riserva, da qualsiasi conseguenza segnatamente pecuniaria a carico di DomRaider.

Articolo 15: Diritto di pubblicità
DomRaider si riserva il diritto di menzionare le proprie realizzazioni per il Cliente come riferimento
nello stretto ambito della prassi di prospezione commerciale, comunicazione esterna e pubblicità.
Qualsiasi riserva al diritto di pubblicità di DomRaider verrà notificata e negoziata dal Cliente prima di
conferire un ordine.

Articolo 16: Proprietà intellettuale
Tutti i marchi e logo presenti sul sito internet https://www.youdot.io, appartengono a DomRaider, salvo
esplicite menzioni contrarie. Non sarà possibile attribuire licenze o diritti di utilizzo su uno qualsiasi dei
predetti marchi o logo presenti sul sito; pertanto non è possibile utilizzare tali elementi senza il
preliminare consenso scritto di DomRaider.
DomRaider si riserva il diritto di perseguire qualsiasi atto di contraffazione dei propri diritti di proprietà
intellettuale, anche nell’ambito di un’azione penale.
Le informazioni contenute sul predetto sito o in qualsiasi pubblicazione proposta su o tramite il sito
stesso, appartengono esclusivamente a DomRaider e sono protette dalla proprietà intellettuale e gli
altri diritti vertenti sulla proprietà. Si vieta rigorosamente ogni riproduzione, distribuzione o
pubblicazione di una qualsiasi parte di questo sito - qualunque ne sia la maniera-, salvo preliminare
accordo scritto di DomRaider.

Articolo 17: Restrizioni di utilizzo
Il Cliente s’impegna a non utilizzare mai i servizi commercializzati da DomRaider sotto il marchio
Youdot a fini illeciti o fraudolenti quali gli atti di cybersquatting, typosquatting, invio di spam, phishing o
diffusione di contenuti diffamatori o illegali.
Il Cliente s’impegna a utilizzare gli NDD ordinati in maniera tale da non nuocere all’ordine pubblico, al
buon costume, nonché alle leggi e alle regolamentazioni in vigore.

Il Cliente garantisce che gli NDD ordinati non compromettono i diritti di proprietà intellettuale,
industriale, o il savoir-faire detenuto da terzi, che può quindi disporne liberamente. Il Cliente assumerà
da solo le conseguenze della violazione dei predetti impegni. A questo titolo, garantisce DomRaider
contro qualsiasi azione e/o condanna eventualmente intentata contro la società in tale ambito.

Articolo 18: Condizioni particolari dei Registri
Il Cliente certifica essere edotto di tutte le condizioni particolari dei Registri applicabili alle estensioni
degli NDD ordinati sui servizi Youdot. Le predette condizioni particolari sono accessibili online sui siti
internet dei Registri interessati. Il Cliente s’impegna a riferirsi e a conformarsi a questi registri in tutti i
loro punti.
Per le regole e condizioni relative alla registrazione di un dominio .CO.UK o di un .UK, si invita il
Cliente a riferirsi ai “Termini & Condizioni della Registrazione del Nome di un Dominio” di NOMINET
UK www.nominet.uk/go/terms

Articolo 19: Diritto applicabile - Lingua
Le presenti CGPS nonché qualsiasi relazione contrattuale avente per oggetto i servizi venduti da
DomRaider sono rette esclusivamente dal diritto Francese.
Le presenti CGPS sono redatte in lingua francese. Le eventuali traduzioni delle presenti CGPS messe
a disposizione del Cliente sono fornite a titolo puramente informativo e non hanno carattere
vincolante. Solo la versione francese delle presenti CGPS ha valore giuridico e farà fede in caso di
controversia.
Articolo 20: Attribuzione della competenza – Controversie
Per

qualsiasi

reclamo,

il

Cliente

dovrà

rivolgersi

al

servizio

clientela

all’indirizzo

mail

support@youdot.io.
In caso di controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione delle presenti CGPS, le Parti
s’impegnano a cercare una soluzione amichevole prima di un’eventuale azione giudiziaria.
Altrimenti, qualsiasi controversia -di qualunque natura essa sia- sarà espressamente sottoposta al
Tribunale la cui competenza territoriale interessa la sede sociale di DomRaider. Nessun documento
potrà costituire novazione o deroga a questa clausola attributiva di competenza.

