Contratto di fornitura del Servizio Bplan presso un punto vendita
e/o un negozio online
tra

BITSHOP S.R.L., P.I. 03706811209, con sede legale in Bologna (BO) Viale Antonio Silvani 20e
CAP 40122, rappresentato dal titolare Enrico Cavicchioli (di seguito: "Fornitore del servizio")

e

Nome Azienda _________________________________________________
Partita iva / codice Fiscale _______________________________________
Sede Legale ___________________________________________________
Rappresentante legale ___________________________________________
(di seguito: "Commerciante"), (di seguito congiuntamente: "P
 arti contraenti")

Articolo 1
(Disposizioni introduttive)
1. Nei punti di vendita e/o negozi online, il Commerciante offre ai propri clienti la possibilità di
effettuare il pagamento di beni e servizi anche con valute virtuali. (bitcoin, satoshi)
2. Il Fornitore di servizi ha sviluppato a sua volta una piattaforma digitale proprietaria denominata
Bplan che consente a tutti quei soggetti privati che sono in possesso di monete digitali come
Bitcoin o Satoshi, di poter pagare i loro acquisti in beni e servizi tramite questa applicazione
BPLAN di proprietà del Fornitore di servizi Bitshop.
3. Essa è facilmente selezionabile e fruibile tramite le applicazioni del WEB e oltre a fornire ai
commercianti il servizio di BPLAN PAYMENT (POS), offre un servizio aggiuntivo di cambio di
valute virtuali (Bitcoin, Satoshi) in valuta Fiat (BPLAN EXCHANGE).

4. Per i motivi sopra indicati, le Parti contraenti intendono stipulare questo contratto di fornitura del
servizio Bplan presso il punto vendita (o un negozio online) del Commerciante a titolo d’uso
completamente gratuito.
5. Rimangono invece a pagamento le Fee di transazione in entrata e in uscita con le altre monete
digitali o Fiat
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Articolo 2
(Condizioni individuali e utilizzo delle Condizioni generali)
1. L'uso del servizio Bplan installato in un punto vendita o in un negozio online è regolato dalle
varie condizioni concordate tra le Parti contraenti contenute nel presente contratto.

2. Le Condizioni generali di fornitura del servizio Bplan costituiscono l'appendice n.1 al presente
contratto, e di seguito vengono chiamate "Condizioni generali Bplan"

3. Il Commerciante conferma di avere letto e compreso il contenuto scritto nelle Condizioni generali
di Vendita di Bplan e accetta espressamente che il Fornitore di servizi gli dia la garanzia della
continuità di servizio, secondo i termini stabiliti nelle Condizioni generali Bplan, allegate a
questo contratto.
4. Le Parti contraenti convengono che, in caso di discrepanze tra le disposizioni del presente
contratto e quelle delle Condizioni generali di Bplan, prevalgano le disposizioni di questo
contratto. Se non diversamente specificati dal presente contratto, i termini qui utilizzati hanno lo
stesso significato dei termini utilizzati nelle Condizioni generali di Bplan
Articolo 3
(Bplan Payment e Bplan Exchange)
1. Il Commerciante che non desidera avere nel portafoglio solo delle valute virtuali ma anche una
frazione di monete Fiat concorderà con il Fornitore di Servizi, per la durata del presente
contratto, anche l’uso del servizio aggiuntivo denominato Bplan Exchange che gli consente di
disporre liberamente di una percentuale di cambio proporzionale tra Euro e Bitcoin (pari al 25%,
50%, 75% o 100%), per ogni pagamento ricevuto tramite il servizio Bplan Payment.
2. L’utilizzo di questo servizio viene incluso nel servizio gratuito Bplan Payment e Bplan
Exchange.

Articolo 4
(Gli obblighi finanziari a carico del commerciante/fornitore di servizi)
1. Le Parti contraenti convengono che il Commerciante paghi al Fornitore di servizi una
commissione pari allo ____% per l’importo di ogni singola transazione in Euro eseguita con il
servizio Bplan Payment nei p
 unti vendita
2. Le Parti contraenti convengono che il Commerciante paghi al Fornitore di servizi una
commissione pari allo ____% per l’importo di ogni singola transazione in Euro eseguita con il
servizio Bplan Payment nei n
 egozi on line.
3. Le Parti contraenti convengono anche che il Commerciante paghi al Fornitore di servizi una
commissione pari allo _____% per l’importo di ogni singola transazione da valuta virtuale ad
Euro eseguita con il Bplan Exchange.
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4. Le Parti contraenti convengono che il Fornitore di servizi paghi al Commerciante una
commissione pari allo ______%, con riferimento all’art. 4 comma 1,2,3, sui movimenti effettuati
da un Commerciante presentato successivamente alla stipula del presente contratto e una
commissione pari allo _______% se il Commerciante presentato effettua a sua volta la
presentazione di un altro commerciante. Si conviene anche che non verrà pagata alcuna
commissione dopo il secondo livello di presentazione, che non ci sono limitazioni al numero di
commercianti presentati e che la sponsorizzazione e quindi il pagamento di queste commissioni
durerà fino alla conclusione del presente contratto o del contratto stipulato dal Commerciante
presentato e che il pagamento avverrà seguendo il contratto di Procacciatore d’affari in satoshi
o bitcoin.
Articolo 5
(Dati relativi al conto corrente per le transazioni del commerciante)
Il fornitore di servizi trasferirà al commerciante i pagamenti effettuati dal presente contratto sul seguente
conto corrente del commerciante con
IBAN

_______________________________________________

Denominazione Banca

_______________________________________________

Articolo 6
(Notifica e parti del contatto)
1. Le Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi immediatamente e per iscritto le eventuali
modifiche che sono sorte o sorgeranno in relazione all'attuazione del presente contratto e che
possono essere tali da influenzare la loro collaborazione commerciale.

2. Le parti saranno comunque ritenute responsabili reciprocamente per le conseguenze finanziarie,
economiche, materiali e di altro tipo dovute alla mancata notifica di cambiamento.
3. I contatti dei soggetti del presente contratto, ai fini delle notifiche da effettuare per l'attuazione del
presente contratto, sono i seguenti:
Amministrazione
Per il fornitore di servizi:
Enrico Cavicchioli
telefono:: +39 051 0097771
e-mail: Bitshop@pec.it

Per il Commerciante:
Riferimento:_______________________
telefono: _________________________
e-mail: _________________________

Servizio tecnico
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Per il Fornitore di servizi

Per il Commerciante

telefono:+39 051 0097771
e-mail: info@bitshopbologna.it

telefono: _________________________
e-mail:
________________________

Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. Il presente contratto è redatto in quattro fogli numerati successivamente ed entra in vigore al
momento della sottoscrizione (firma con data e timbro ) da parte dei soggetti rappresentati.
2. Ciascuna parte invierà una mail di approvazione esplicita di tutti i punti raccolti nel presente
contratto.
3. Eventuali cambiamenti e/o modifiche al presente contratto o alle sue condizioni generali, devono
essere redatte in forma scritta o elettronica e inviate alle controparti le quali, se accoglieranno i
cambiamenti, sottoscriveranno le variazioni proposte.

Per Bitshop S.r.l.

Per il Commerciante
Timbro aziendale

Enrico Cavicchioli
Luogo e Data:

Luogo e Data:

Allegati Ricevuti firmati:
1. Condizioni Generali
2. Regolamento Privacy
3. Attestato di verifica adeguata di riconoscimento
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