Truffe con i nomi di dominio: "Department of Asian Domain Registration Service"
Negli ultimi tempi diversi titolari di marchi ci hanno resi attenti a uno scritto che hanno ricevuto, con cui il
"Department of Asian Domain Registration Service in China" comunica ai destinatari che un'azienda
intenderebbe registrare un nome di dominio simile al loro marchio. In genere la comunicazione ha il tenore
seguente:
Dear President,
We are the department of Asian Domain Registration Service in China. I have something to confirm with you.
We formally received an application on September 14,2012 that a company which self-styled "example" were
applying to register "example" as their Net Brand and some domain names through our firm.
Now we are handling this registration, and after our initial checking, we found the name were similar to your
company's, so we need to check with you whether your company has authorized that company to register these
names. If you authorized this, we will finish the registration at once. If you did not authorize, please let us know
within 7 workdays, so that we will handle this issue better. Out of the time limit we will unconditionally finish the
registration for "example". Looking forward to your prompt reply
Questo messaggio non ha nulla a che fare con le attività dell'Istituto. In qualità di titolari di un marchio non siete
tenuti a registrare un nome di dominio con lo stesso nome. Secondo numerosi avvisi pubblicati in Internet, il
messaggio sopra riportato sarebbe un tentativo per spingere i titolari di marchi a registrare anche un nome di
dominio (a pagamento). Nella maggioranza dei casi la presunta azienda intenzionata a registrare il marchio non
esiste nemmeno.
Vi consigliamo di trattare con la dovuta prudenza messaggi di questo genere. Se siete interessati a registrare
un nome di dominio asiatico, vi consigliamo di farlo mediante una piattaforma di registrazione ufficiale come
questa http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/asia/index.html per i domini .asia. Nella pagina indicata trovate
anche indicazioni su come procedere se un nome di dominio viola il vostro marchio creando un rischio di
confusione. Per i domini .cn avete la possibilità di informarvi sulla pagina del CNNIC
(http://www1.cnnic.cn/index.htm), l'ufficio cinese preposto all'assegnazione di questo dominio, che tiene anche
un elenco degli uffici autorizzati a registrare nomi di dominio.
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