
Il presente Contratto di iscrizione (il "Contratto di licenza piattaforma") viene stipulato tra: 

-Digital Gold SA c/o Abafin Treuhand, Baarerstrasse 82, 6302 Zug, Svizzera (di seguito denominata "Digital 
Gold") fornisce la soluzione software in modalità web denominate “Digital Gold Marketplace”con i relativi 
componenti, le funzioni relative e i vari servizi di consulenza; 

e 

-Tu, come “Membro” Digital Gold Marketplace 

definite anche le “Parti” 

Il presente Accordo è un contratto vincolante tra le Parti, stabilisce i diritti e gli obblighi in relazione alla tua 
iscrizione a Digital Gold Marketplace e all'uso della piattaforma.  

Nell'eseguire questo Accordo, stai indicando che accetti di aderire a e di essere vincolato da tutti i suoi termini 
mediante la spunta cliccando “crea account”. 

Parte A - Condizioni generali di contratto 

1.Area di applicazione tra persone giuridiche 
1.1 Le presenti condizioni generali del contratto ("CGC") tra Digital Gold Marketplace e Membro di Digital 
Gold ("Membro") espresse nella Parte A si applicano e si integrano alle disposizioni della Parte B inerente ai 
Termini e Condizioni d'uso della piattaforma, alle disposizioni della Parte C l'utilizzo del gettone " Golden 
Coin Token". Qualora si fa riferimento nel CGC senza l’indicazione specifica alle Parti A, B e C si intendono le 
suddette sezioni Parti da cui si fa riferimento. 
Infine, i servizi che regolano l’acquisto dei Token Golden Coin viene in ogni caso denominato “Contratto di 
acquisto”. 
1.2 E’ esclusa l’applicazione parziale delle CGC, pertanto le stesse dovranno essere accettate e attuate in 
toto da parte del Cliente. Altresì, le eventuali disposizioni divergenti, opposte o integrative alle CGC del 
Cliente diventano parte integrante del suddetto solo se solo se Digital Gold ha accettato espressamente per 
iscritto la loro validità. Tale condizione, si applica in ogni caso, anche se Digital Gold, pur avendo piena 
conoscenza del CGC, accetta i pagamenti dell’utente senza riserve. 
1.3 Digital Gold fornisce l’utilizzo della Piattaforma e i suoi relativi servizi nei confronti di utenti e/o membri 
che non sono definiti e/o individuati come consumatori ma come persone giuridiche, quindi non si applica 
in alcun modo il Codice dei Consumatori e la relativa disciplina, ovvero i rispettivi servizi non possono 
essere imputati né all'attività commerciale né al lavoro professionale. 
1.4 Nel caso in cui vi siano disposizioni che si oppongono al computo contrattuale del CGC, le disposizioni 
del Contratto acquisto, dovranno essere applicate in toto e in misura prevalente rispetto alle altre. 
1.5 Digital Gold avrà diritto alla prestazione, in tutto e in parte, da parte di terzi dei servizi previsti nel 
Contratto acquisto. 
2. Responsabilità ed esonero 
2.1 Digital Gold è responsabile dei danni causati dalla violazione degli obblighi da parte della medesima o di 
un suo rappresentante legale o di un suo collaboratore per (i) danni derivanti lesioni alla vita, all'incolumità 
fisica o alla salute, provocati; (ii) danni che sono provocati dalla mancanza di una delle sole qualità essenziali 
garantite da Digital Gold, o (iii) laddove si verifichi qualsiasi evento derivante dalla condotta dolosa da parte 
di Digital Gold. 
2.2 Digital Gold altresì è responsabile per gli eventuali danni per colpa o negligenza grave da parte della 
stessa, ovvero di un suo rappresentante legale oppure un suo collaboratore.  
2.3 In caso di inadempimento degli obblighi sostanziali per colpa o negligenza lieve, il cui adempimento è 
conditio sine qua non per il corretto adempimento del contratto e sul cui rispetto le parti contraenti 



possono fare affidamento, Digital Gold è responsabile ad eccezione dei casi derivanti dalla responsabilità 
dell’utente specificati di seguito.  
2.4 Il periodo di limitazione per qualsiasi richiesta di risarcimento danni del cliente nei confronti di Digital 
Gold è di un (1) anno, tranne nei casi appena descritti sopra. 
 
4. Riservatezza  
4.1 Le informazioni riservate quindi non pubbliche, al momento della divulgazione, sono da considerarsi 
informazioni confidenziali e come tali la parte ricevente manterrà segrete le suddette e le tratterà con 
almeno lo stesso grado di ragionevole attenzione. La Parte Ricevente utilizzerà le informazioni confidenziali 
solo per l'esercizio dei diritti e per l'adempimento dei doveri in conformità con quanto previsto, in ultimo 
devono essere rivelate solo a quei dipendenti e collaboratori della Parte Ricevente che hanno la necessità 
di conoscere tali Informazioni. Tale obbligo ha una durata di due anni dopo la chiusura del rapporto 
contrattuale. 
4.2 Non sono informazioni riservate quelle che: (i) diventano generalmente accessibili e non sono 
contemplate dall’art. 4.1, (ii) erano note alla parte ricevente prima della sottoscrizione del suddetto e la 
parte ricevente è stata autorizzata ad utilizzare le informazioni liberamente e senza alcun obbligo di non 
divulgazione; (iii) la parte ricevente ha ottenuto legittimamente le informazioni confidenziali attraverso un 
terzo, che non è né dipendente né un associato della parte divulgatrice né associato il quale ha agito 
volontariamente e legittimamente; (iv) la parte ricevente può dimostrare che queste informazioni sono 
state dedotte in modo indipendente da dipendenti o personale della parte ricevente che non avevano 
accesso alle corrispondenti informazioni confidenziali, e che nessuna Informazione Confidenziale è stata 
utilizzata per dedurre queste Informazioni; e/o (v) le informazioni confidenziali devono essere divulgate per 
effetto della legge o di una decisione giudiziaria, o la divulgazione è ordinata da un'autorità che ha il diritto 
di farlo per questo scopo. 
5. Modifiche al CGC 
5.1 Digital Gold si riserva il diritto di modificare le CGC e i servizi offerti, nella misura in cui la rispettiva 
modifica sia necessaria per rappresentare eventuali modifiche che non erano prevedibili al momento della 
formazione del rispettivo contratto e la cui inosservanza influenzerebbe negativamente l'equilibrio 
contrattuale tra Digital Gold e il cliente. Esempio, ma non solo, la misura in cui Digital Gold (i) è obbligata a 
rendere i servizi conformi alla legge applicabile, in particolare se il quadro giuridico applicabile cambia; e/o 
(ii) è in conformità con una sentenza del tribunale o altra decisione ufficiale diretta contro Digital Gold; e/o 
(iii) deve adeguare la piattaforma a causa di questioni obbligatorie relative alla sicurezza. 
5.2 In nessun momento l'adempimento degli obblighi contrattuali primari può essere limitato da modifiche 
delle prestazioni. Ciò non pregiudica la parte B, sezione 2.5. 
5.3 Nei casi diversi da quelli di cui al punto 5.1, Digital Gold comunica anticipatamente al cliente le modifiche 
delle CGC. Se il cliente non si oppone alla loro validità entro quattro (4) settimane dalla comunicazione, le 
modifiche sono considerate accettate con effetto retroattivo. Se il cliente si oppone alle modifiche, Digital 
Gold ha il diritto di disdire il rispettivo rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta. 
6. Varie 
6.1 Ogni singolo contratto stipulato tra le parti, comprese le presenti CGC, è soggetto al diritto svizzero, ad 
esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e del 
diritto privato internazionale. 
6.2 La sede esclusiva è 6300 Zug, Svizzera. 
6.3 Se una o più disposizioni delle presenti CGC sono o diventano invalide, ciò non pregiudica la validità 
delle restanti disposizioni. 
6.4 Qualsiasi modifica delle disposizioni tra le parti inerenti alle CGC per essere valide ed efficaci è 
necessaria la forma scritta mediante scrittura privata. 
6.5 E’ vietato da parte dell’utente trasferire né permanentemente né temporaneamente a terzi i diritti e i 
doveri derivanti dalle CGC. 



 
Parte B - Termini e condizioni d'uso della piattaforma 

1. Accesso, uso e informazioni di sicurezza dell'account Digital Gold 
1.1 L'accesso alla piattaforma Digital Gold marketplace viene eseguito utilizzando un token di 
autenticazione secondo una coppia di nome utente e password, seguita dalla verifica da parte 
dell’amministratore della tua identità. La tua iscrizione a Digital Gold marketplace è personale e non 
trasferibile. Finché viene utilizzato il token di autenticazione corretto, presumeremo che tu sia la persona 
che conduce l'attività sulla piattaforma. Potresti avere uno o più token di autenticazione e potremmo o 
meno chiederti token di autenticazione aggiuntivi per consentirti di eseguire azioni specifiche sulla 
piattaforma. Non puoi consentire ad altre persone o dispositivi di accedere ai tuoi token di autenticazione 
(inclusi, ma non limitati a, condividere o divulgare accidentalmente i tuoi token di autenticazione). Laddove 
avvenga, sei pienamente responsabile di tutte le azioni sulla piattaforma da parte della persona o del 
dispositivo al quale hai acconsentito l'accesso, quindi Digital Gold non è responsabile in caso di eventuali 
perdite, danni o i costi derivanti dalla tua autorizzazione all'accesso ai tuoi token di autenticazione. Tieni 
presente che potremmo interrompere o sospendere il tuo accesso alla piattaforma in circostanze specifiche 
come descritto di seguito. 
1.2 Per intraprendere qualsiasi operazione tramite i Servizi, è necessario creare un account Digital Gold e 
fornire tutte le informazioni richieste. Quando crei un account Digital Gold, accetti di: (a) creare una password 
complessa che non utilizzi per nessun altro sito web o servizio online; (b) fornire informazioni accurate e 
veritiere; (c) conservare e aggiornare prontamente le informazioni sull'account Digital Gold; (d) mantenere 
la sicurezza del suddetto account Digital Gold proteggendo la propria password e limitando l'accesso 
all’account Digital Gold; (e) informaci tempestivamente se scopri o sospetti in altro modo violazioni della 
sicurezza relative all’account Digital Gold; e (f) assumersi la responsabilità di tutte le attività che si verificano 
sotto il proprio account Digital Gold e accettare tutti i rischi di qualsiasi accesso autorizzato o non autorizzato 
al proprio account Digital Gold, nella misura massima consentita dalla legge. I token di autenticazione sono i 
metodi da noi utilizzati per identificare il membro e quindi devi tenerli sempre al sicuro. Devi informarci 
immediatamente se apprendi o sospetti che la sicurezza del proprio nome utente o password, o dell'account 
o degli account che utilizzi per accedere alla piattaforma, possa essere stata violata. Il membro, e/o ogni 
dipendente e/o collaboratore autorizzato ha l’obbligo di informare tempestivamente, nonché appena ne ha 
conoscenza della violazione di accesso, pertanto Digital Gold laddove stabilisca che la sicurezza dei token di 
autenticazione sia stata violata, assumerà tutte le misure di sicurezza bloccandone l’attività dell’utente 
fraudolento finché non sia stata verificata e accertata l’identità del medesimo. 
1.3 Su richiesta del membro e/o utente Digital Gold può generare ulteriori accessi collegati all’account 
principale per ogni dipendente e/o collaboratore autorizzato dal medesimo membro e/o utente, i quali 
permettono di accedere alla piattaforma in particolare al negozio di commercio elettronico, ai dati 
commerciali e a quelli sui beni e/o servizi presenti in piattaforma. Il numero di accessi collegati all’account 
principale è limitato, e non è consentito l’uso simultaneo dei Token di identificazione su più dispositivi. 
Orbene, fin da ora le Parti stabiliscono che ogni dipendente e/o collaboratore che utilizza i token di 
autenticazione rispetta le misure e i criteri di sicurezza non divulgandoli a terzi non autorizzati. 
1.4. Il membro e il suo dipendente e/o collaboratore autorizzato sono gli unici responsabili per qualsiasi 
contenuto che pubblichi sulla piattaforma, incluso il profilo, i messaggi ad altri membri, i post sul forum e 
qualsiasi altra informazione che pubblichi. È’ vietato pubblicare, trasmettere o condividere informazioni 
sulla piattaforma che non si possiedono o di cui non si è autorizzati a visualizzare e/o divulgare. Né Digital 
Gold né gli altri membri sono responsabili sui contenuti pubblicati, quindi il membro e il suo dipendente e/o 
collaboratore autorizzato accettano fin da ora di risarcire i suddetti per qualsiasi perdita, danno o costo 
derivante da o in connessione con qualsiasi contenuto divulgato sulla piattaforma. 
1.5 Il membro e il suo dipendente e/o collaboratore autorizzato sono gli unici responsabili nell’interazione 
con altri membri Digital Gold. Digital Gold si riserva il diritto, non l’obbligo, di monitorare azioni e controversie 



tra i membri del Digital Gold marketplace, oltre alla facoltà di rimuovere qualsiasi comunicazione divulgata 
nel caso incui la suddetta sia reputata abusiva, troll, spam o altrimenti inappropriata con i contenuti della 
piattaforma (inclusi qualsiasi discussione sull'avvio di un'azione legale). 
2. Servizi e costi della piattaforma 
2.1 Digital Gold si impegna a offrire ai membri i seguenti servizi a costi definiti secondo il listino prezzi 
pubblicato sul sito del marketplace: 
(a) Una licenza annuale del marketplace nella quale i membri e/o gli utenti scambiano beni e/o servizi a 
fronte di una transazione commerciale secondo le regole stabilite dalla suddetta; 
(b) Lo scambio di beni e servizi tra gli utenti della piattaforma, avviene mediante una transazione 
commerciale con l’uso dei Token Digital Gold il cui valore della moneta d’oro e i costi della medesima sono 
meglio esplicitati nel listino prezzi sul sito web del mercato dell'oro digitale.  
(c) Al momento dell’iscrizione alla piattaforma, ogni membro e/o utente si impegna ad acquistare un 
determinato numero di Token Golden Coin in relazione al fatturato annuale presentato. 
2.2 Ulteriori diritti d'uso del membro sulla piattaforma in relazione all'account potranno essere consentiti 
solo su richiesta scritta alla Digital Gold, nonché con la stipula di contratti conclusi individualmente. I Token 
Golden Coin sono generati su STARK DATA CHAIN, un'infrastruttura blockchain basata su Hyperledger 
Fabric, i cui nodi saranno distribuiti tra le aziende che partecipano al Marketplace DIGITAL GOLD. Gli Smart 
Contracts Hyperledger Fabric (chaincodes) utilizzati per l'emissione e la governance dei Token Golden Coin 
sono compatibili ERC20 basati sulla blockchain STARK, al fine di sfruttare le transazioni basate su Token 
come da accordo tra le parti. Per qualsiasi ulteriore e più dettagliata informazione relativa al Marketplace 
Digital Gold, l’Utente dovrà fare riferimento all'ultima versione del White Paper pubblicato sul sito web. 
2.3 Il membro è chiamato ad offrire beni e servizi nel suo negozio e-commerce dedicato ed eseguire 
transazioni di vendita di tali "prodotti" ad altri membri sulla piattaforma, e viceversa l’utente può acquistare 
a sua volta "prodotti" all'interno dei negozi e-commerce di altri "membri" sulla piattaforma. Digital Gold non 
garantisce che tali transazioni avvengano effettivamente. E' responsabilità esclusiva dei "membri", 
commercializzare i "prodotti" sulla piattaforma e concludere eventualmente transazioni di beni e servizi. 
Digital Gold non è responsabile di eventuali danni o perdite causati da tali transazioni di "prodotti". E' 
esclusiva responsabilità del "membro" garantire la qualità dei "prodotti", la consegna puntuale e 
l'adempimento di qualsiasi responsabilità emergente dalla transazione. 
2.4 Nell'ambito delle funzionalità della piattaforma in conformità con i punti 2.6 e 4.5 qui di seguito, il Cliente 
sarà in grado di ottenere l'accesso ai dati del negozio di e-commerce e dei prodotti generati dal Cliente. 
2.5 A propria ragionevole discrezione Digital Gold aggiornerà la piattaforma di volta in volta in relazione agli  
aggiornamenti, upgrade e release. Digital Gold sarà in grado di garantire tecnologicamente l'accesso ai dati 
del negozio di e-commerce e ai dati dei prodotti che sono stati stabiliti sotto una versione precedente della 
piattaforma solo per il periodo di due (2) anni dopo la data della prima pubblicazione di una nuova versione 
della piattaforma. 
2.6 Digital Gold mette a disposizione la piattaforma Digital Gold marketplace si trova su un server situato in 
Svizzera, ogni utente e/o membro accede al proprio punto di accesso del centro di calcolo di Digital Gold. 
tramite Internet. Per ottenere un uso senza errori della Piattaforma Digital Gold raccomanda la versione più 
aggiornata del browser Chrome, in quanto con altri browser o con versioni non aggiornate può risultare una 
rappresentazione non ottimale dell'interfaccia utente. 
2.7 La piattaforma è accessibile al 98% per la durata di un (1) anno solare, la quale è considerata tale laddove 
sia stato possibile l'uso della piattaforma con la connessione internet esistente, salvo il mancato accesso 
derivanti da lavori di manutenzione programmati e/o di interruzioni improvvisi ovvero il mancato inaspettato 
funzionamento del software Hyperledger Fabric e/o dell'hardware fornito agli utenti della rete commerciale 
DIGITAL GOLD. Si tratta di un protocollo informatico open-source, nonché di un processo tecnico denominato 
"Blockchain” sulla rete Hyperledger Fabric. 
 
 



 
3. Diritti d'uso della piattaforma 
3.1 Salvo eccezioni prevalenti espresse nel Contratto acquisto, Digital Gold concede al membro di usufruire 
della piattaforma per scopi operativi a tempo determinato, non esclusivo, non sub-licenziabile e non 
trasferibile e in qualsiasi luogo.  
3.2 Salvo eccezioni prevalenti espresse nel Contratto acquisto, al membro e/o utente è vietato (i) affittare, 
noleggiare, prestare, riprodurre, rivendere, o in qualsiasi altro modo distribuire o condividere la 
piattaforma e/o il suo accesso, anche attraverso internet o una rete di dati pubblica o privata ; (ii) utilizzare 
la piattaforma per sviluppare altri servizi; (iii) attivare e utilizzare componenti della piattaforma per i quali 
non sono stati concessi diritti di utilizzo; (iv) trasferire i diritti d'uso della piattaforma a terzi e/o concedere 
a terzi l'accesso alla piattaforma, (v) modificare, tradurre, riprodurre ovvero decifrare il codice di 
programmazione della piattaforma al fine di esaminare le sue funzioni nella misura consentita dalla legge; e 
(vi) rimuovere, nascondere o modificare gli avvisi legali, compresi, ma non solo, quelli riguardanti i diritti di 
proprietà industriale di Digital Gold. 

4.Doveri assistenziali del cliente; licenza per i dati del cliente, diritti di terzi 
4.1 Il membro è chiamato a garantire con misure adeguate che l'hardware e il software utilizzati, compresi 
PC, router, sistemi di comunicazione dati e così via (i) siano privi di virus, worm, cavalli di Troia, ecc.Tali 
misure adeguate comprendono a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo che il Cliente (i) 
utilizzi la versione del sistema operativo più aggiornata, oppure installi e applichi programmi antivirus sui 
sistemi informativi alla ricerca di software dannosi affinché vengano rimossi. 
4.2. L’utente e/o membro deve garantire che tutti i dati memorizzati sui server Digital Gold nel corso 
dell'utilizzo della piattaforma, quali dati dei prodotti, immagini o altro siano liberi da qualsiasi software 
dannoso. 
4.3 L’utente e/o membro è responsabile della veridicità dei dati forniti di cui è titolare e deve garantire che i 
dati non sono gravati da pendenze verso terzi che si oppongono all’uso della piattaforma. 
4.4 In caso di violazione delle garanzie di cui sopra, l’utente e/o membro è chiamato a indennizzare Digital 
Gold, comprese le spese ragionevoli di difesa legale esonerandola da ogni responsabilità nei confronti di terzi. 
4.5 Digital Gold ha la facoltà (i) di eliminare i dati del cliente che non soddisfino le disposizioni del Sez. 4.1 e 
(ii) di intimare all’utente e/o membro la cancellazione di contenuti che non soddisfino le disposizioni di cui 
alla Sez. 4.3, diversamente saranno eliminati dalla suddetta. 
4.6 L’utente e/o il membro è consapevole che senza una richiesta scritta mediante scrittura privata, Digital 
Gold non genererà alcuna copia di sicurezza sui dati del medesimo. 

5. Protezione dei dati 
5.1Gli utenti e/o i membri accettano che i loro dati personali siano trattati da Digital Gold ai sensi del GDPR 
in relazione all’applicabilità a soggetti esterni operanti nel territorio EU, laddove sia applicabile, e secondo 
la politica sulla riservatezza disponibile sul sito web. Altresì, i dati degli utenti sono disciplinati secondo la 
legge federale elvetica sulla protezione dei medesimi. 
5.2 Allo stesso modo l’utente e/o membro garantisce, ai sensi della legge sulla protezione dei dati, di 
raccogliere, elaborare e utilizzare i propri dati nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma o di altri servizi. 
In caso di violazione degli obblighi, Digital Gold può risolvere di diritto, in via straordinaria e senza 
preavviso, tutti i contratti esistenti tra il suddetto e Digital Gold. 
 
6.Tassazione 
6.1. Al costo annuale della licenza è necessario applicare l’imposta sulla vendita e all’iva nell’importo legale 
ai sensi della disciplina fiscale vigente nel proprio paese di residenza. Tale importo è da corrispondere 
interamente all'inizio del contratto e poi completamente all'inizio di ogni anno esteso, salvo promozioni, 
scontistiche ovvero tariffe agevolate nei termini indicate nel listino prezzi. 
6.2 Il documento fiscale è inviato via e-mail e successivamente, su richiesta del Cliente. 



6.3 Tutte le tariffe stipulate sono importi netti e sono da intendersi in aggiunta all'imposta sulle vendite e 
all'IVA nell'importo legale. 
6.4 Nel caso si verifichi contestazioni da parte del membro quindi la trattenuta di alcuni pagamenti dovuti a 
tali pretese è ammessa solo nella misura in cui le contropretese siano incontestate o siano state accertate 
come legalmente vincolanti. 
 
7.Garanzia 
7.1 Per le funzioni gratuite della piattaforma o in caso di trasferimento delle stesse valgono le disposizioni 
di garanzia previste dalla legge. 
7.2 Per quanto riguarda le funzioni e/o componenti a pagamento della piattaforma, in caso di errori e/o 
vizi, si applicano le disposizioni: 
(a) Digital Gold non ha alcuna responsabilità laddove si verifichi un qualsiasi improvviso malfunzionamento 
e/o il mancato inaspettato funzionamento del software, sopratutto in caso di qualsiasi perdita 
alternativamente danno che derivi e/o che sia correlato dall'incapacità e dal non corretto utilizzo da parte 
die membri, salvo qualora sia accerato dolo o colpa grave. 
(b) A discrezione di Digital Gold, i vizi e gli errori del software e le eventuali migliorie successive saranno 
applicate senza alcun costo per l’utente, salvo che non sia accertata la responsabilità a quest’ultimo.  
(c) Il membro può risolvere il contratto di licenza a causa del mancato uso della piattaforma derivato da vizi 
e/o difetti comprovati da dichiarazione scritta, e Digital Gold non abbia attuato le misure sufficienti per 
risolvere il problema di vizi e/o difetto suindicato.  
(d) Digital Gold non si assume alcuna garanzia per l'accesso a Internet da parte dell’utente, compresa ma 
non solo, la disponibilità e il dimensionamento dell'accesso via web, pertanto è l’unico responsabile da 
danni derivanti dalla non riuscita all’accesso a Internet a partire dal punto di trasferimento del servizio. 
 
8. Risoluzione 
8.1 E’ possibile disattivare l’account solo dopo il periodo di preavviso per la risoluzione del contratto di 
licenza, la cui completa disattivazione e cancellazione del medesimo avviene dopo quattordici (14) giorni di 
calendario e l’utente non avrà più accesso al suo Account. 
8.2 Il contratto di licenza annuale ha una durata iniziale di un (1) anno, si rinnova per lo stesso periodo di 
anno in anno, salvo nel caso in cui il membro invii la disdetta in forma scritta del suddetto contratto per PEC 
o A/R con un preavviso di tre (3) mesi dalla scadenza del medesimo.  
8.3 Ciò non pregiudica i diritti legali di entrambe le parti alla risoluzione straordinaria. 
 
Parte C - Uso del Token Golden Coin  

1. Condizioni del servizio 
1.1 Il valore del Token Golden Coin è definito da Digital Gold, il quale è pubblicato nel "listino prezzi" sul sito 
web del mercato dell'oro digitale sul sito web del mercato. Il Golden Coin può essere utilizzata per regolare 
una parte della transazione commerciale tra i membri del Digital Gold marketplace, si applica una 
percentuale minima pari al 10% fino a una percentuale massima del 20% sul valore della transazione 
stabilita dai Digital Gold. 
1.2 I membri sono obbligati ad acquistare una certa quantità di monete d'oro al momento dell'adesione alla 
piattaforma. L'importo minimo è definito da Digital Gold e pubblicato è pubblicato nel "listino prezzi" sul 
sito web del mercato dell'oro digitale sul sito web del mercato. I membri sono obbligati a firmare un 
Contratto d'acquisto individuale per ogni transazione di monete d'oro, dopo aver creato l’account 
personale. 
1.3 I membri sono obbligati ad identificarsi rispettando la procedura di identificazione fornita da Digital 
Gold prima di acquistare le monete d'oro 
 
. 



2. Uso dei Golden Coin 
2.1 Il Token Golden Coin è utilizzato per regolare la suddetta l’effettiva transazione commerciale di beni e/o 
servizi tra i membri della piattaforma.  
2.2. Il Token Golden Coin è conservato in un portafoglio personale e di accesso e uso esclusivo di ogni 
membro, mediante il possesso di una chiave sicura. È esclusiva responsabilità dell'utente e/o membro di 
assicurarsi che la chiave privata segreta venga conservata secondo criteri e misure di sicurezza adeguati. 
Peraltro, Digital Gold non è responsabile laddove vengano perse da parte del membro della piattaforma le 
monete d'oro a causa della fraudolenta conoscenza della propria chiave segreta mediante terzi e/o 
organizzazioni non autorizzate. 
2.3 Il Token Golden Coin non sono rimborsabili e non possono essere scambiati con altre criptovaluta 
esistente e/o futura, esempio la cosiddetta "Fiat Currency": come Euro, Dollaro o Franco Svizzero. Qualora 
un membro tenta di negoziare i Token Golden Coin rispetto alla Valuta Fiat può essere escluso dalla 
piattaforma Digital Gold marketplace da parte di Digital Gold, e da qualsiasi contratto e/o accordo 
conseguito, con effetto immediato di risoluzione contrattuale senza considerare alcuna tipologia di 
rimborso e/o affini. 
2.4 I membri sono obbligati a spendere il 50% del loro saldo di Token Golden Coin che hanno all'inizio di un 
anno solare entro l'anno solare successivo acquistando beni e servizi da altri membri sul mercato. 

 


