
 

   Firenze, 21 maggio 2013  
 

Comunicazione in merito alla discontinuità dei servizi 
registrata in data odierna 

 
 
Register.it, società italiana del Gruppo DADA leader in Europa nei servizi per la presenza e la 
pubblicità in Rete, ha rilevato picchi di traffico anomalo sulla propria piattaforma informatica 
generati da un attacco hacker esterno DDoS (distributed denial-of-service) contro alcuni siti 
ospitati, che ha compromesso il corretto funzionamento di taluni servizi erogati. 
 
La Società, scusandosi per il disagio arrecato ai propri clienti, ha prontamente attivato tutte le 
procedure di remediation per ripristinare la situazione in breve tempo. Le misure tecniche 
messe in atto stanno già generando risultati in termini di regolarizzazione del traffico e 
normalizzazione della situazione.  
 
Tutti i dati dei clienti di Register.it non sono mai stati in alcun modo a rischio e la Società 
garantisce il mantenimento dei massimi standard di sicurezza e riservatezza, pur non potendo 
escludere a priori il verificarsi in futuro di tali eventi criminali.  
 
Sono già in corso verifiche e indagini sull’accaduto e la Società ha già sporto denuncia contro 
ignoti. 
 
Register.it continuerà a fornire costanti aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali quali 
l’home page ovvero attraverso i propri canali social come la pagina facebook e l’account twitter 
@registerit. 
 
 
Per ulteriori informazioni:   
www.register.it - www.facebook.com/Register.it 
www.dada.eu 
 
 
 
Gruppo DADA 
DADA S.p.A. - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - è uno dei principali player europei nella fornitura nei 
servizi professionali per la presenza e la visibilità in Rete. DADA opera in Italia attraverso Register.it S.p.A., leader 
storico nella fornitura di servizi di registrazione di domini, hosting, protezione del brand e pubblicità digitale. 
Register.it propone ai suoi clienti un'offerta di servizi professionali accessibili tramite la Rete e gestibili attraverso 
strumenti di controllo semplici e intuitivi. È inoltre il primo operatore italiano accreditato presso ICANN.  
Con 515 mila aziende clienti e più di 1,7 milioni di domini di gestione, il Gruppo DADA si posiziona tra le prime realtà 
del settore della registrazione dei domini Internet e della gestione della presenza online di persone ed aziende in 
Europa; oltre ad operare in Italia attraverso Register.it, DADA è presente in Spagna, Regno Unito e Irlanda, Francia, 
Portogallo e Olanda rispettivamente attraverso i marchi Nominalia, Namesco , PoundHost, Register365 e il Gruppo 
Amen.  
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