
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

Lista di controllo per le domande di nomi di dominio ordinari nel dominio Internet .swiss 

La consulenza alla clientela per il dominio .swiss è fornita dai centri di registrazione accreditati e dai 
relativi rivenditori (elenco disponibile su www.nic.swiss e www.dot.swiss), presso i quali le domande 
devono essere presentate direttamente. Per presentare domanda per un indirizzo Internet .swiss 
bisogna considerare gli elementi seguenti: 

 Sono autorizzati a presentare domanda: 

1. le imprese iscritte nel registro di commercio che hanno sede e un centro 
amministrativo effettivo in Svizzera; 

2. gli enti pubblici svizzeri;  

3. le associazioni e le fondazioni svizzere. 

 Il nome di dominio richiesto deve presentare un legame esplicito con il richiedente, ad 
esempio il nome dell'impresa, il marchio, lo slogan, il nome di prodotti e servizi, ecc.   

 Denominazioni generiche come hotel, cioccolato, cloud possono essere assegnate, tramite un 
particolare processo di attribuzione, soltanto a organizzazioni che rappresentano la comunità 
interessata. Le denominazioni composte soltanto parzialmente da un elemento generico, 
invece, possono essere attribuite come nomi di dominio ordinari (ad es. hotelcroce, 
bluecloud). Maggiori informazioni sui nomi di dominio generici si trovano su www.nic.swiss. 

 L'organizzazione richiedente (registrant organization, v. whois su www.nic.swiss) deve 
essere quella effettivamente autorizzata a richiedere la denominazione. Il nome di dominio 
infatti può essere attribuito soltanto a questa organizzazione. I richiedenti (registrant 
organization) non possono essere rappresentati da terzi che agiscono a loro nome (ad es. 
fornitori di servizi come Webhoster, avvocati o altri), perché la domanda verrebbe rifiutata per 
assenza di legame tra il nome di dominio richiesto e il richiedente. Tali soggetti terzi possono 
iscriversi come "contatto amministrativo", "contatto tecnico" o "contatto billing" (v. whois). 

 Indicazione del numero IDI del richiedente e dell'organizzazione autorizzata a richiedere la 
denominazione (verifica nel registro IDI https://www.uid.admin.ch/search.aspx?lang=it). 

 Nei casi seguenti devono essere prodotti (campo intended use) o forniti (tramite il centro di 
registrazione) ulteriori documenti: 

o per le fondazioni e le associazioni non iscritte nel registro di commercio: statuti (link o 
documento). 

o se il legame oggettivo con il nome di dominio richiesto non è palese: è necessario 
spiegarlo e fornire all'occorrenza ulteriore documentazione (ad es. "Il nostro nuovo 
prodotto", "organizziamo la manifestazione sotto il seguente nome, vedi 
www.xyz.ch"). 

o per i titolari di diritti su segni distintivi di terzi (ad es. i commercianti) o su 
denominazioni geografiche  (ad es. i Comuni): le relative autorizzazioni ufficiali. 

Riscontro del gestore del registro in merito alla domanda: nel caso in cui la Sua domanda fosse 
respinta, il Suo centro di registrazione riceverà un messaggio dettagliato contenente la motivazione 
del rifiuto e le indicazioni su come procedere. 

Tutte le basi legali sono pubblicate su www.nic.swiss. 

Per eventuali domande o chiarimenti può rivolgersi al Suo centro di registrazione. 
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