CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
“BITSHOP PREMIUM”
1)

AMBITO DELLE PRESENTI CONDIZIONI

Le presenti condizioni generali disciplinano il Contratto di compravendita di bitcoin da BITSHOP Srl di seguito
“BITSHOP Premium”, tra la venditrice BITSHOP S.r.l. con sede in Viale A. Silvani 20e 40122 Bologna (BO) Codice
Fiscale/ P.IVA 03706811209, sito internet: https://bitshopbologna.it operatore professionale e l'acquirente (di
seguito anche "Cliente" o anche "Contraente"), concluso secondo le modalità di seguito descritte. L'insieme delle
condizioni generali e del pedissequo Modulo d’Adesione sono anche definite nel seguito come "il Contratto" . Le
presenti condizioni generali si considerano in vigore dal momento della loro pubblicazione sul sito internet di Bitshop
Srl - bitshopbologna.it (di seguito "il Sito") e valgono per i Contratti conclusi successivamente a tale pubblicazione.
Bitshop Srl si riserva il diritto di modificare Le presenti condizioni generali a sua discrezione, e le eventuali nuove
condizioni generali entreranno in vigore al momento della loro pubblicazione sul predetto sito internet di Bitshop Srl
e varranno per i Contratti conclusi successivamente a tale momento. Le presenti condizioni generali si considerano
lette, comprese ed accettate dal Cliente con il loro invio ad Bitshop Srl unitamente al pedissequo Modulo d’Adesione
debitamente firmati dal cliente. Eventuali clausole o condizioni non inserite nelle presenti condizioni generali o
contrarie al contenuto delle stesse non hanno effetto se non espressamente pattuite per iscritto tra Bitshop Srl ed il
Cliente. Qualora una qualsiasi previsione delle presenti condizioni generali fosse ritenuta invalida, nulla o per
qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre
previsioni.

2)

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto l’acquisto di una determinata quantità di bitcoin. Tramite la compilazione del
Modulo di Adesione e la firma per sottoscrizione negli appositi spazi, il Cliente comunica a Bitshop Srl il prodotto che
intende acquistare, secondo le modalità e le scadenze temporali del piano di acquisto da lui prescelto.
Con i singoli acquisti tempo per tempo effettuati il Cliente accumula così bitcoin che potranno essere a sua scelta
inviati al wallet prescelto.

3)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I prodotti oggetto di Bitshop Premium consistono in bitcoin (di seguito anche "i Prodotti"), indicati nel Modulo
d’Adesione.
Per “ Bitcoin” si intende la rappresentazione digitale di valore, decentralizzata, basata sul peer-to-peer, su una
blockchain condivisa il cui trasferimento si fonda sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un
Algoritmo Open Source :
●
Rappresentazione Digitale Di Valore: Rappresentazione di una quantità non emessa da autorità (centrale o
pubblica), non necessariamente collegata a moneta a corso legale che può essere usata come mezzo di scambio o
trasferita, immagazzinata o commercializzata elettronicamente.
●
Decentralizzato: Sistema basato sull’assenza di un emittente, di un amministratore ovvero di un gruppo di
controllo e su filosofia “open source”.
●
Costruito sul peer-to-peer: Rete che non possiede nodi gerarchizzati sotto forma di client o server fissi, ma un
numero di nodi equivalenti che possono fungere sia da client che da server verso gli altri nodi della rete ed ognuno in
grado di avviare ovvero completare una transazione.
●
Basato su una Blockchain condivisa: Registro distribuito incrementale delle transazioni, liberamente
accessibile e basato sul consenso decentralizzato.
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●
Trasferimento è basato sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un Algoritmo Open
Source: Programma informatico aperto e pubblico che contiene un numero determinato e finito di istruzioni per la
realizzazione del sistema.
Il “prodotto” non ha alcun valore intrinseco, né alcun valore sottostante ed è soggetto a estrema variabilità e
volatilità nella quotazioni, peraltro non ufficiali ma rilevate per ogni singolo mercato in cui viene accettato.
I bitcoin non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettati per l’estinzione
delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo se il venditore è
disponibile ad accettarli.
Il prodotto ha i principali rischi:
●
Carenza di informazioni: In assenza di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, può risultare difficile
reperire indicazioni affidabili per comprendere il funzionamento, i costi, il valore e i rischi del bitcoin, dato che il
protocollo Bitcoin può evolversi.
●
Assenza di tutele legali e contrattuali : L’acquisto, lo scambio e l’utilizzo di valute virtuali non sono assistiti da
tutele legali e/o contrattuali analoghe a quelle che accompagnano le operazioni in valuta legale; le transazioni in
valuta virtuale sono generalmente tecnicamente irreversibili, spesso non sono supportate da un contratto né da
procedure di reclamo e le controparti sono anonime; in ogni caso, la mancanza di definizioni, di standard legali e di
obblighi informativi renderebbe difficile provare in giudizio di aver subito un danno ingiusto. E’ possibile che l’utilizzo
o la conversione di valute virtuali siano soggetti a costi e commissioni non chiaramente indicati.
●
Assenza di forme di controllo e vigilanza: L’emissione e la gestione di valute virtuali, compresa la conversione
in moneta tradizionale, sono attività non soggette a vigilanza da parte della Banca d’Italia né di alcuna altra autorità in
Italia.
●
Assenza di forme di tutela o garanzia delle somme “depositate” : In caso di condotta fraudolenta, di
fallimento o cessazione di attività delle piattaforme di scambio (cd. Exchanger) non esistono tutele normative
specifiche atte a coprire le perdite subite. Analogamente, per le somme in valuta virtuale depositate presso terzi non
operano i tradizionali strumenti di tutela, quali i sistemi di garanzia dei depositi.
●
Rischi di perdita permanente della moneta a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici, smarrimento: La
valuta virtuale archiviata nel “ wallet ” potrebbe andare persa a seguito di malfunzionamenti o attacchi informatici;
anche in caso di smarrimento della password del wallet la perdita potrebbe essere permanente, in quanto non
esistono autorità centrali che registrano le password o ne emettono altre sostitutive.
●
Accettazione su base volontaria : L’accettazione di valute virtuali da parte dei fornitori di beni e servizi si basa
sulla loro discrezionalità e/o su accordi che possono cessare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Pertanto,
chi detiene somme denominate in valuta virtuale non ha alcuna certezza di poterle utilizzare per gli scopi
programmati.
●
Elevata volatilità del valore; rischi di perdite : Il valore delle valute virtuali è caratterizzato da una grande
volatilità, anche a causa dei meccanismi di formazione dei prezzi (talora opachi) e dall’assenza di un’autorità centrale
in grado di intervenire per stabilizzarne il valore. Tale circostanza può comportare perdite anche di rilevante entità in
caso di detenzione di valuta virtuale.
Rischio di utilizzo per finalità criminali e illecite : La rete di valute virtuali può prestarsi a essere utilizzata per
transazioni connesse ad attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro; pur essendo le transazioni in valuta virtuale
visibili, infatti, i titolari dei portafogli elettronici e, più in generale, le parti coinvolte possono generalmente rimanere
anonimi; ciò potrebbe rendere necessario l’intervento delle autorità per chiudere le piattaforme di scambio
impedendo l’accesso o l’utilizzo di eventuali fondi custoditi presso di esse.
●
Rischi fiscali . La natura decentralizzata delle rete di valute virtuali e l’assenza di regolamentazione fanno sì
che il trattamento fiscale delle valute virtuali possa presentare incertezze e lacune, a cominciare dall’individuazione
dello Stato beneficiario, dando vita a implicazioni imprevedibili per i soggetti coinvolti.

4)

MODALITÀ DI FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sottoscrivendo il Modulo d’Adesione e le Condizioni Generali di Contratto mediante l'apposizione della propria firma
negli appositi spazi previsti, il Cliente si impegna ad acquistare delle quantità di bitcoin ed a pagare tramite bonifico al
prezzo vigente in quel momento.
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Il prezzo del prodotto sarà fissato automaticamente al primo Fixing in Euro disponibile del giorno successivo
lavorativo all’accredito del pagamento nei conti corrente della Bitshop Srl alle ore 17:00 ora di Roma sull’Exchange
selezionato, maggiorato di una percentuale a titolo di commissione per Bitshop Srl del momento e comunicato al
cliente nelle forme risultanti dal Modulo di adesione nella sezione “comunicazioni relative al contratto” nonché
indicato sul modulo BITSHOP PREMIUM sottoscritto dal cliente. Il Cliente, stante la volatilità del prodotto e la
particolarità dell’oggetto della vendita, rinuncia alla notifica della data di addebito della scadenza 14 giorni prima in
espressa deroga a quanto previsto dalla direttiva Europea in materia di pagamenti, o Payment Services Directive
(PSD), come recepita con il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 ed accetta altresì che il prezzo possa essere
fissato fino al terzo giorno successivo lavorativo dall'accredito del pagamento nei conti corrente della Bitshop Srl
qualora l’accredito giungesse sui conti corrente di Bitshop Srl dopo le ore 9.00 ora di Roma.
Il giorno stesso della comunicazione del prezzo del prodotto, Bitshop Srl provvederà ad utilizzare le somme ricevute
da parte del cliente per acquistare il prodotto.
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento del bonifico bancario ovvero della sua evidenza, Bitshop Srl
provvederà a rimettere il prodotto al wallet del Cliente.
Il Contratto si intenderà ad ogni effetto perfezionato e concluso con il pagamento del prezzo da parte del Cliente
ovvero con il buon fine del bonifico relativo al pagamento prezzo ed in quel momento verrà emessa fattura ed inviata
al Cliente con le modalità previste nel Modulo d’adesione ovvero unitamente al Prodotto nel caso in cui abbia
richiesto la consegna immediata, salvo la possibilità di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72. L'adesione al Contratto verrà
quindi effettuata dal Cliente, con le seguenti modalità e prassi:
●
Compilazione e sottoscrizione da parte del Cliente del Modulo d’adesione.
●
Sottoscrizione da parte del Cliente delle Condizioni generali di Contratto da apporre negli appositi spazi
previsti.
●
Trasmissione della predetta documentazione a Bitshop Srl. Il Cliente potrà in qualsiasi momento optare per la
rivendita del prodotto a Bitshop Srl in base alle condizioni generali di vendita in vigore, seguendo la procedura
disciplinata al successivo punto 13 RIVENDITA a Bitshop Srl.

5)

MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL PREZZO

Il prezzo del prodotto sarà fissato sulla base delle rilevazioni delle ore 17:00 ora di Roma sul o sugli Exchanger
selezionati.

6)

DEPOSITO

Bitshop Srl non custodirà in nessun modo e in alcuna forma i prodotti in nome e per conto del cliente.

7)

IMPEGNI DEL CLIENTE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Cliente, si impegna ad effettuare gli acquisti previsti dal contratto BITSHOP PREMIUM alle condizioni tutte previste
dal Modulo d’Adesione. Lo stesso Si impegna, inoltre, a firmare il Modulo e le Condizioni Generali di Acquisto, nonché,
se previsto, il mandato SDD, per consentire l'addebito automatico sul proprio c/c alle scadenze prefissate. Bitshop Srl
provvederà all’acquisto del Prodotto sulla base del piano prescelto.
Il Cliente accetta che il valore dell'addebito a ciascuna scadenza (Prezzo) può variare in funzione dell'andamento delle
quotazioni del bitcoin ed accetta espressamente in deroga a quanto stabilito dalla direttiva Europea in materia di
pagamenti, o Payment Services Directive (PSD), come recepita con il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010,
tenuto conto della volatilità del Prodotto e della particolarità della compravendita, che il prezzo gli venga comunicato
dopo l’addebito nel conto, rinunciando così all’avviso di scadenza in scadenza almeno 14 giorni prima previsto da tale
normativa. Il Cliente si impegna a fornire a Bitshop Srl, alla stipula del contratto, copia del codice fiscale e della carta
di identità necessari ai fini delle registrazioni di legge.

8)

CONSEGNA DEL PRODOTTO E DIRITTO DI RITENZIONE

Una volta ricevuto il pagamento del prezzo ed acquistato il prodotto, Bitshop Srl provvederà all’invio del prodotto nel
termine di 15 giorni al wallet del cliente.
Tutti i Prodotti soggiacciono al diritto di ritenzione a favore di Bitshop Srl fino all'avvenuto riscontro del pagamento
di qualsiasi somma eventualmente dovuta dal Cliente.
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9)

SPEDIZIONE MANCATO RITIRO - CONSEGUENZE PER IL CLIENTE

Bitshop Srl provvederà a spedire i prodotti realizzati per la consegna al Cliente al wallet comunicato dallo stesso,
tramite mail.
In caso di mancato ritiro del Prodotto da parte del Cliente o impossibilità di consegna allo stesso, il Prodotto sarà
inserito in un paper wallet ed inviato al domicilio del cliente a sue spese.
In caso di mancato ritiro Bitshop Srl provvederà quindi ad informare il Cliente della giacenza presso la sede ed inviterà
lo stesso a ritirare la merce nel termine di 6 (sei) mesi avvertendolo che in difetto il contratto si intenderà risolto ai
sensi dell’art. 1456 e si provvederà alla vendita della merce depositata; il Cliente dovrà quindi provvedere di persona e
a sue spese al ritiro entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla comunicazione.
Passato tale termine, i prodotti verranno conservati da Bitshop Srl, oneri di trasporto e spedizione a carico del Cliente
da determinarsi in base agli artt. 5 e 6.
Allo scadere di 6 (sei) mesi solari a partire dal giorno della eventuale messa in giacenza onerosa dei prodotti di
proprietà del Cliente, Bitshop Srl provvederà a vendere tali prodotti secondo le modalità ed i termini descritti al
paragrafo 15. RISOLUZIONE, trattenendo quanto eventualmente dovuto dal Cliente dal ricavato della vendita e
mettendo a disposizione del cliente la somma residua.

10)

GARANZIE DEL VENDITORE E MODALITÀ DEI RECLAMI

Bitshop Srl garantisce la legittima provenienza del Prodotto e la sua negoziabilità; Bitshop Srl non è responsabile,
viceversa, di alcuna perdita meramente economica, perdita del valore della valuta, perdita di profitto, perdita di
attività commerciali o altro, ciascuna delle quali sia una perdita diretta, indiretta o una conseguenza del Contratto e/o
delle presenti Condizioni Generali.
Ai sensi Digs. 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente potrà presentare reclamo inviando comunicazione scritta,
entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del Prodotto, alla e-mail: info@bitshopbologna.it
Nell'attesa di conoscere l'esito del proprio reclamo, il Cliente dovrà conservare il Prodotto nella sua originale
confezione, integra e munita al suo interno del certificato del produttore.

11)

DOCUMENTAZIONI, DICHIARAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e garantisce:
●
Di essere un consumatore secondo quanto previsto all'art. 3 del Codice dei Consumo;
●
Di essere maggiorenne e di avere la capacità legale necessaria per concludere il Contratto in conformità con
le presenti condizioni generali di Contratto;
●
Che i dati dallo stesso forniti per la conclusione e l'esecuzione del Contratto sono corretti, completi e veritieri.
Bitshop Srl ha il diritto/dovere di inviare tutte le comunicazioni inerenti il contratto in base alle indicazioni fornite dal
Cliente con il Modulo e le comunicazioni inviate in base a dette indicazioni si presumono ricevute, conosciute ed
accettate dallo stesso, salvo prova contraria.

12)

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

La proprietà dei prodotti acquistati verrà trasferita al Cliente, di volta in volta, al momento della realizzazione del
prodotto da parte di Bitshop Srl nel termine di 15 giorni dal pagamento del prezzo. Il Cliente assume a proprio carico
rischi e benefici derivanti dall’oscillazione della quotazione del bitcoin successiva al pagamento del prezzo effettuato
con le modalità di cui al precedente punto 7.

13)

RIVENDITA A BITSHOP SRL

Qualora il Cliente intendesse vendere il Prodotto consegnato ovvero giacente, Bitshop Srl si dichiara disponibile a
negoziare il riacquisto.
Il Cliente dovrà inviare a sue spese i Prodotti a Bitshop Srl, o, se giacente, autorizzare previamente in forma scritta
Bitshop Srl allo scarico dalle sue giacenze e successiva presa in consegna per trasporto. Il Prezzo definitivo di Acquisto
da parte di Bitshop Srl sarà composto dalla valutazione dell’exchange al momento della vendita da parte del Cliente,
dedotto del 8 %(otto percento) quale commissioni.
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14)

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ove tra la data di conclusione del Contratto e il termine previsto dal BITSHOP PREMIUM si verifichino cause di forza
maggiore tra cui, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, calamità naturali, turbative di mercato, sospensione
dei listini, impossibilità di approvvigionamento di bitcoin, blocco del sistema bancario, ovvero intervengano modifiche
delle disposizioni fiscali o degli obblighi di legge in vigore tali da vietare o impedire materialmente l'esecuzione del
Contratto, il Contratto si intenderà risolto di diritto ed Bitshop Srl restituirà al Cliente i prodotti fino a tal momento
realizzati entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di verifica dell'evento impeditivo, dandone
contestualmente notizia scritta al Cliente.

15)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Igs. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito il "Codice"), i dati personali del Cliente verranno trattati da Bitshop Srl, in Italia attraverso
strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di privacy. I dati raccolti
verranno trattati per concludere i contratti di compravendita ed effettuare gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere.
I dati del Cliente potranno essere comunicati a:
●
Chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad
esempio Autorità Pubbliche);
●
Chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai servizi
prestati.
I dati del Cliente saranno trattati da:
●
Società e/o collaboratori per la gestione di servizi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o
contrattuali;
●
Altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dei servizi e delle finalità
indicate, anche all'estero. Questi soggetti operano in qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e
istruiti. Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità se non per quelle suindicate e verranno
conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso tale termine, i dati verranno
cancellati o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti e servizi, i tempi di conservazione non
saranno superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice, in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo una richiesta scritta Bitshop S.r.l. con sede in Viale A. Silvani 20e 40122 Bologna (BO) Codice Fiscale/ P.IVA
03706811209, e-mail: info@bitshopbologna.it, sito internet: https://www.bitshopbologna.it nella persona del legale
rappresentante pro tempore.

16)

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione, interpretazione e/o
violazione del Contratto, ove il cliente rivesta la qualità di consumatore sarà di competenza del Foro in cui
quest’ultimo ha la propria residenza o domicilio, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano, o del Foro esclusivo di
Bologna (BO)
qualora il Cliente abbia la propria residenza o il proprio domicilio all'estero e comunque non rivesta la qualità di
consumatore.
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17)

FORMALE ADESIONE ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Bitshop Srl non potrà dare esecuzione ad alcun ordine ricevuto se il Cliente non avrà preventivamente manifestato la propria integrale adesione
alle su estese condizioni generali di Contratto. Per ciò fare, il Cliente dovrà apporre la propria firma sugli spazi sottostanti. La data di accettazione
delle presenti condizioni generali di Contratto.

Data e luogo

Firma

________________________

________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro aver attentamente letto, compreso ed approvato espressamente le clausole di cui ai
precedenti articoli:
4, MODALITÀ DI FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO;
5. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL PREZZO;
7. IMPEGNI DEL CLIENTE E MODALITA' DI PAGAMENTO;
9. SPEDIZIONE MANCATO RITIRO E CONSEGUENZE PER IL CLIENTE;
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

Data e luogo

Firma

________________________

________________________

Consenso per il trattamento dei dati personali: II/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa contenuta nell'articolo 18 delle presenti condizioni
generali di Contratto.

Data e luogo

Firma

________________________

________________________

Ai sensi dell’art. 34 comma 4 DLs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) le parti danno espressamente atto che sono state oggetto di trattativa
individuale:
1) la rinuncia alla notifica della data di addebito della scadenza 14 giorni prima, in deroga a quanto previsto dalla direttiva Europea in materia di
pagamenti, o Payment Services Directive (PSD), come recepita con il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, disciplinata all’art. 4 MODALITÀ
DI FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO;

Data e luogo

Firma

________________________

________________________

2) l’accettazione che il valore dell'addebito a ciascuna scadenza (Prezzo) potrà variare in funzione dell'andamento delle quotazioni del bitcoin e che
in deroga a quanto stabilito dalla direttiva Europea in materia di pagamenti, o Payment Services Directive (PSD), come recepita con il decreto
legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, tenuto conto della volatilità del prodotto e della particolarità della compravendita, il prezzo venga
comunicato al cliente solo il giorno precedente l’addebito nel conto, come previsto all’art. 7 IMPEGNI DEL CLIENTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO;

Data e luogo

Firma

________________________

________________________

3) Il diritto di ritenzione da parte di Bitshop Srl dei bitcoin ancora in deposito a garanzia dell’adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto previsto all’art. 15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE, all’art. 8 CONSEGNA DEL PRODOTTO E DIRITTO DI RITENZIONE,
all’art. 9 SPEDIZIONE MANCATO RITIRO CONSEGUENZE PER IL CLIENTE;

Data e luogo

Firma

________________________

________________________

4) in caso di inadempimento del cliente o mancato ritiro della merce entro 6 mesi la facoltà di Bitshop Srl di procedere liberamente alla vendita di
bitcoin ancora in giacenza al prezzo della quotazione del bitcoin vigente il giorno lavorativo successivo alla risoluzione del contratto, dedotto il
12%(dodici percento) a titolo di corrispettivo e costi, trattenendo quanto eventualmente dovuto dal Cliente dal ricavato della vendita e mettendo
a disposizione del cliente la somma residua.

Data e luogo

Firma

________________________

________________________
NOME E COGNOME STAMPATELLO
______________________________________________
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