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1 Cambio Maintainer/Registrar di domini del gTLD

I domini di primo livello generico (gTLD) come il .com / .org / .net sono formati
da tre o più lettere e non si riferiscono ad una particolare nazione come ad esempio
il .it che identifica l’Italia.

Il cambio di Registrar e di Maintainer è una procedura che si effettua es-
clusivamente in modo elettronico, non necessita salvo casi speciali dell’invio di
documentazione cartacea come avviene invece tuttora per i domini .it.

2 Cosa richiedere all’attuale Maintainer

Per procedere al trasferimento del dominio con RHX è necessario richiedere all’at-
tuale Maintainer o a chi gestisce il WHOIS del dominio:

Auth-code: la comunicazione dell’auth-code associato al dominio;

Status: il cambio di status del dominio in OK/Active;

E-mail admin-c: il cambio dell’indirizzo e-mail dell’admin-c in domains@rhx.it.

Di seguito trovare una spiegazione più approfondita dei punti sopracitati.

2.1 Auth-code

L’Auth-code è un codice alfanumerico (esempio uDFrDea43) inizialmente usato
solo per i domini .org ora esteso anche ai a altri gTLD, è un sistema di sicurezza
usato per evitare eventuali cambi non autorizzati di Registrar.

Quasi tutti i domini del gTLD richiedono ora l’Auth-code per procedere al
trasferimento.

2.2 Status

Lo status del dominio è lo stato in cui si trova il dominio ed è verificabile tramite
una interrogazione whois, spesso i domini per evitare trasferimenti non autorizzati
si trovano nello status di: clientTransferProhibited / LOCK. È necessario che
l’attuale Maintainer cambi lo status in ACTIVE / OK.
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Se il dominio si dovesse trovare in Status diversi da quelli descritti potrebbe
significare che non è stato rinnovato ed è in fase di cancellazione, questo comporta
una procedura non standard per il recupero del nome a dominio.

2.3 E-mail admin-c

I dati che si riferiscono al contatto Amministrativo si riferiscono a una persona che
rappresenta l’azienda titolare del dominio. È importante che i dati che si riferiscono
all’admin-c siano corretti.

L’indirizzo e-mail dell’admin-c è usato per l’invio e l’approvazione di comuni-
cazioni che riguardano i dati del WHOIS associato al dominio e per operazioni di
amministrazione come appunto il cambio di Registrar.

RHX consiglia ai propri clienti di usare un indirizzo su un dominio diverso da
quello in oggetto e che sia accessibile.

Se il cliente desidera delegare a RHX il compito di analizzare le richieste che
si riferiscono alla gestione del dominio può opzionalmente utilizzare l’indirizzo
domains@rhx.it come indirizzo e-mail dell’admin-c.

3 Assistenza per trasferimento non convenzionale

Se non è possibile ottenere in tempi ragionevoli quanto richiesto è possibile che ci
si trovi in una situazione particolare che richiede una analisi approfondita.

Talune volte l’attuale Maintainer non è in grado di rispondere in tempi ra-
gionevoli alle richieste necessarie al cambio Maintianer, per cause che sono spesso
le seguenti:

ritardo intenzionale per ostacolare il cambio di Registrar e tentare in modo poco
ortodosso di non perdere un cliente;

filiera spesso il Maintainer con cui il cliente si rapporta non è il soggetto che effet-
tua la registrazione del dominio perché ad esempio rivende un servizio di un
terzo soggetto, problemi di comunicazione nella filiera possono provocare
ritardi e disagio;

incompetenza in alcuni casi il Maintainer non ha competa padronanza delle pro-
cedure e non è in grado di assolvere a quanto richiesto.

In altri casi i dati nel WHOIS possono non essere corretti:

dati del maintainer il Maintainer ha registrato il dominio a proprio nome e non a
nome del cliente (molto grave);

dati obsoleti i dati del WHOIS si riferiscono a una ditta precedente o una azienda
che è stata acquisita e non sono stati aggiornati;
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errori inserimento talune volte per leggerezza si inseriscono dati che non sono
corretti (es. inserimento insegna della ditta piuttosto che la ragione sociale)
inserimento della ragione sociale incompleta (es. omissione di SRL, SNC...).

RHX può offrire la sua competenza e assistenza per il recupero da queste
situazioni a tariffe che variano dalla complessità della situazione e che saranno
preventivate al cliente.
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