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CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Gentile Visitatore, ti diamo il benvenuto su Bitmonds! Il primo portale di collezionismo digitale. 

Questo documento ti spiega come puoi utilizzare il sito Bitmonds e i suoi contenuti. Leggilo con attenzione e 

conservane copia. 

L’utilizzo del Sito e dei Servizi ivi offerti implica la tua integrale conoscenza ed espressa accettazione delle 

condizioni che sono qui descritte e delle Condizioni Generali di Servizio. Se dopo averle lette non intendi 

accettarle non proseguire! 

Se invece hai bisogno di chiarimenti contattaci subito, saremo felici di poterti aiutare. 

ATTENZIONE 

Vanilla Rocket Srl NON vende diamanti materiali. Tutti i Servizi erogati tramite la Piattaforma sono 

finalizzati al solo collezionismo e non hanno nulla a che vedere con qualsivoglia forma di investimento 

finanziario né costituiscono uno strumento o prodotto finanziario. Attraverso il Sito potrai infatti 

unicamente acquistare e scambiare, a fini collezionistici, beni digitali immateriali la cui rappresentazione 

grafica tridimensionale è quella di un diamante. 

DEFINIZIONI 

In relazione ai termini utilizzati nel presente contratto dovrà intendersi per: 

• Piattaforma: la piattaforma web gestita da Vanilla Rocket s.r.l. che fornisce un servizio della società 

dell’informazione consistente, tra gli altri, nell’offrire agli Utenti Registrati la possibilità di creare e 

acquistare Bitmonds, acquistare Bitmonds Digital Art o Artworks NFT, nonché di rendere pubblico il 

proprio Bitmonds o Bitmonds Digital Art e di registrarne, in caso di vendita, il passaggio di proprietà 

sulla blockchain di Polygon; 

• Vanilla Rocket: la società Vanilla Rocket s.r.l. con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, P.I 

10393410963 e-mail info@bitmonds.com, PEC vanillarocket@pec.it; la persona giuridica che gestisce 

la Piattaforma, i domini e sottodomini, nonché la proprietaria degli stessi, dei Servizi e dei Contenuti 

erogati attraverso di essi; il gestore e/o la proprietaria dell’infrastruttura informatica e non a supporto 

degli stessi; la proprietaria del marchio "Bitmonds"; il Titolare del trattamento dei dati personali. 

• Bitmonds: il/i bene/i digitale/i immateriale/i collezionabile/i la cui rappresentazione tridimensionale 

grafica è quella di un diamante; 

• Bitmonds Digital Art: il Bitmonds generato dall’Artworks NFT; 

• Artworks NFT: il/i bene/i digitale/i immateriale/i collezionabile/i costituito da un’immagine e 

utilizzato per generare particolari Bitmonds denominati Bitmonds Digital Art; 

• Sito: il sito web identificato dal dominio www.bitmonds.com, tutti i relativi sottodomini e altri domini 

richiamabili dal sito; 

• Utente Registrato: le persone fisiche che hanno registrato i propri dati sulla Piattaforma e che hanno 

a loro disposizione, in licenza, un proprio Profilo; 

• Utente: la persona fisica che utilizza il Sito; 

• Profilo: l’area riservata univocamente riconducibile in generale ad un Utente Registrato; l’ambiente 

digitale con contenuti e funzionalità personalizzabili, isolato dalle altre utenze, concesso in licenza 

insieme ad una password e un nome utente univoci scelti dall’Utente Registrato e assegnati allo 

stesso; 

mailto:info@bitmonds.com
http://www.bitmonds.com/
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• Servizio:  l’attività di creazione di Bitmonds, la presentazione  del proprio Bitmonds o Bitmonds Digital 

Art, la registrazione della transazione tra Utente Registrato e Vanilla Rocket Srl, nonché tra Utenti 

Registrati, sulla blockchain di Polygon. 

• Contenuti: si intendono tutti i materiali presenti sul sito web (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

i testi, le immagini, gli articoli, i documenti, i materiali video, i loghi, le opere di generazione originale 

o riprodotte, compreso il software, le logiche di funzionamento del sito, i menù, i layout, la grafica e 

colori, le rappresentazioni grafiche dei Bitmonds, dei Bitmonds Digital Art e degli Artworks NFT). 

UTILIZZO DEL SITO 

La Piattaforma ti consente di creare e/o acquistare Bitmonds, Bitmonds Digital Art o Artworks NFT 

Puoi utilizzare il Sito internet e la totalità i Servizi offerti solo ed esclusivamente se hai raggiunto la maggiore 

età e ti sei registrato. 

Se decidi di utilizzare il Sito e i suoi Servizi lo farai in ogni caso sotto la tua totale ed esclusiva responsabilità. 

L’utilizzo del Sito e dei Servizi offerti è in ogni caso vietato: 

• a tutti coloro che non godono della capacità di agire e di obbligarsi validamente secondo le leggi vigenti 

a cui sono soggetti; 

• a tutti coloro ai quali Vanilla Rocket Srl ha disabilitato il Profilo per violazione delle Condizioni di Utilizzo, 

delle Condizioni Generali di Servizio o per controversie insorte con la stessa o con altri Utenti Registrati. 

È espressamente vietato utilizzare qualunque parte del Sito e i relativi Contenuti per attività direttamente o 

indirettamente commerciali o pubblicitarie di qualsiasi genere, salvo espressa autorizzazione scritta di Vanilla 

Rocket Srl. 

Eventuali atti fraudolenti o illegali compiuti dagli Utenti saranno perseguiti a norma di legge. 

Vanilla Rocket Srl si riserva di perseguire legalmente ogni violazione delle Condizioni Generali di Servizio, delle 

Condizioni di Utilizzo del Sito internet e qualsiasi altro documento contrattuale, nonché ogni abuso della 

Piattaforma, a tutela dei suoi interessi. Vanilla Rocket potrà inoltre, senza alcun preavviso o necessità di 

autorizzazione e a propria esclusiva discrezione, sospendere, inibire l’accesso o imporre restrizioni al Profilo 

dell’Utente, limitare la visibilità delle sue inserzioni o cancellarle, qualora lo ritenesse opportuno a tutela dei 

suoi interessi o di altri Utenti Registrati, tra gli altri nei seguenti casi: ripetute e/o gravi violazioni delle presenti 

Condizioni di utilizzo e/o di Servizio, per ragioni di sicurezza, per adempiere a obblighi di legge o in caso di 

sospetto di attività illecite, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto per lo scambio di Bitmonds 

con altro Utente, nel caso di mancato trasferimento della proprietà di Bitmonds o Bitmonds Digital Art, nel 

caso di mancata collaborazione nella risoluzione di una controversia con un altro Utente Registrato, nel caso di 

pubblicazione o di diffusione di messaggi scambiati con Vanilla Rocket). 
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 

Utilizzando il Sito ti impegni a: 

1. rispettare le presenti Condizioni di Utilizzo e le Condizioni Generali di Servizio; 
2. non usare la Piattaforma e i relativi sottodomini per scopi illegali, ingannevoli, diffamatori 

discriminatori o per attività illecite; 

3. non fornire informazioni personali false o di terzi; 

4. non creare un Profilo per conto di un’altra persona; 

5. non inserire dati anagrafici o indirizzi e-mail identici; 

6. non tentare di manomettere il Sito in alcuna sua parte, danneggiarlo o compromettere il suo 

funzionamento salvo espressa autorizzazione di Vanilla Rocket Srl; 

7. non sondare, esaminare o testare eventuali vulnerabilità del Sito o di qualsiasi rete ad esso collegata, 

nonché violarne le misure di sicurezza o le misure di autenticazione. 

8. non tentare di caricare dati, informazioni o programmi contenenti virus o altri codici dannosi o lesivi, in 

violazione della legge, compresa quella sulla tutela della proprietà intellettuale, di Vanilla Rocket Srl o dei 

diritti di terzi. 

9. non utilizzare il Sito per scopi illeciti o diversi rispetto a quanto prevedono le presenti Condizioni di Utilizzo 

o le Condizioni Generali di Servizio; 

10. non utilizzare Bitmonds, Bitmonds Digital Art o Artwork NFT per scopi diversi dal collezionismo; 

11. non utilizzare il sito per scopi di investimento finanziario, speculativi o simili, né come moneta di scambio; 

12. non promuovere o incoraggiare attività illegali (incluso, a titolo esemplificativo, il riciclaggio di denaro); 

13. non sfruttare il Sito per scopi commerciali; 

14. non modificare, adattare, tradurre o decodificare qualsiasi parte del Sito; 

15. non utilizzare robot, spider, applicazioni di ricerca / recupero di siti o altri dispositivi per recuperare o 

indicizzare qualsiasi parte del Sito o il contenuto pubblicato sul Sito o per raccogliere informazioni sugli 

utenti per scopi non autorizzati; 

16. non creare o utilizzare un account con mezzi automatizzati o sotto pretese false o fraudolente;  

17. non sfruttare la compravendita di Bitmonds, Bitmonds Digital Art o Artworks NFT ai fini di lucro sul cambio 

tra moneta FIAT e Criptovalute utilizzate per il servizio (c.d. “arbitraggio”) 

Inoltre, affinché la sicurezza dei tuoi dati sia sempre garantita utilizzando il Sito ti impegni a: 

• scegliere una password complessa sulla base delle indicazioni che ti avremmo dato; 
• non utilizzare password che hai già in uso o utilizzato su altri siti internet; 
• non utilizzare dati noti a te riconducibili e pubblicamente disponibili per la composizione della password; 
• conservare e custodire la password di accesso all’account in luogo sicuro e sotto il tuo diretto controllo; 
• non cedere, trasferire, condividere o comunicare a terzi la password di accesso al tuo Profilo; 
• non cedere o trasferire il tuo Profilo a terzi; 
• cambiare almeno ogni 90 giorni la password di accesso al tuo Profilo; 
• comunicarci immediatamente ogni attività anomala che avrai rilevato; 
• mantenere riservati il tuo account e la tua password e sorvegliare l’accesso al tuo computer e ai tuoi 

dispositivi mobili; 
• prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire che la tua password rimanga sicura e riservata. 

 

Ti ricordiamo che, anche se utilizzi i social login, i tuoi dati personali devono essere sempre veritieri, esatti, 

aggiornati e completi. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO  TRA UTENTI REGISTRATI 

Gli Utenti si assumono la piena ed esclusiva responsabilità in relazione ai termini e alle modalità di esecuzione 

del contratto tra loro, compreso il pagamento del prezzo. Nei limiti di legge la contrattazione è libera. Si 

precisa che il valore “consigliato” del Bitmonds o del Bitmonds Digital Art è puramente indicativo e il valore 

finale di vendita viene esclusivamente definito dalle parti. Ricordati che il valore consigliato non è vincolante 

e che puoi scambiare il tuo Bitmonds o Bitmonds Digital Art al prezzo che preferisci, purchè superiore al 

prezzo di generazione! 

Nei confronti di Vanilla Rocket l’Utente è tenuto in ogni caso a rispettare le seguenti regole: 

• rispettare le presenti Condizioni Generali di Servizio, le Condizioni di Utilizzo e ogni altra condizione o 

regola che disciplina l’utilizzo dei Servizi; 

• non negoziare modalità, termini o condizioni contrarie alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; 

• comportarsi sempre secondo buona fede e correttezza; 

• non rilasciare informazioni false; 

• non abusare del sistema di messaggistica; 

• non utilizzare impropriamente la funzione “regalo”; 

• leggere attentamente le caratteristiche del Bitmonds o del Bitmonds Digital Art compravenduto, le 
condizioni e i termini di vendita; 

• pagare subito il prezzo dei Bitmonds o del Bitmonds Digital Art che acquistato; 

• attivarsi per il trasferimento della proprietà del Bitmonds non appena avrà ricevuto il pagamento da 

parte dell’acquirente; 

• non compiere attività illecite; 
• non sfruttare la compravendita di Bitmonds, del Bitmonds Digital Art o degli Artworks NFT ai fini di lucro 

sul cambio tra moneta FIAT e Criptovalute utilizzate per il servizio (c.d. “arbitraggio”) 

• scegliere un metodo di pagamento a te solo riconducibile. 

L’Utente prende atto e accetta che l’utilizzo delle funzionalità dedicate alla presentazione  o all’interazione 

con altri Utenti Registrati può comportare la conclusione di un contratto legalmente vincolante. Infatti, 

a) la presentazione in vendita di un Bitmonds o del Bitmonds Digital Art equivale ad una invito a offrire; 

b) l’invio di una conferma di acquisito implica l’accettazione della proposta di vendita da parte di altro 

Utente Registrato e, quindi, l’obbligo di pagare il prezzo indicato; 

c) il ricevimento dell’importo pattuito per la compravendita del Bitmonds o del Bitmonds Digital Art implica 
un obbligo di 

trasferimento del Bitmonds stesso e il pagamento delle relative commissioni. 

Vanilla Rocket è tenuta ad effettuare la registrazione del trasferimento del Bitmonds o del Bitmonds Digital 

Art compravenduto all’acquirente solo su ordine espresso di parte venditrice. La registrazione della 

transazione sulla Blockchain è condizionata al pagamento da parte del venditore della commissione spettante 

a Vanilla Rocket. 

Vanilla Rocket non svolge alcuna attività di mediazione e la commissione indicata è richiesta unicamente 

quale corrispettivo per la fruizione del servizio di registrazione della transazione sulla Blockchain di Polygon. 

In caso di pagamento attraverso l’utilizzo di Criptovaluta il tasso di cambio applicato sarà indicato e 

periodicamente aggiornato. Il tasso di cambio indicato è elaborato direttamente dal servizio Cryptocompare, 

ci impegniamo affinchè tale dato sia riportato correttamente e applicato correttamente alla transazione, ma 

non siamo responsabili della correttezza in base all’effettiva media dei tassi di cambio degli exchange 

considerati dal servizio Cryptocompare. 
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Vanilla Rocket non assume alcuna obbligazione in relazione alla consegna del Bitmonds all’acquirente, né al 
pagamento o al trasferimento della proprietà dei Bitmonds o Bitmonds Digital Art scambiati tra Utenti Registrati, 
e non ha alcun ruolo nè è coinvolta nello scambio di Bitmonds o di Bitmonds Digital Art tra Utenti Registrati. 
 
Vanilla Rocket non svolge alcuna attività di mediazione e il suo ruolo si esaurisce nella predisposizione dello 
spazio per la presentazione del Bitmonds e Bitmonds Digital Art e nella trasmissione dei messaggi, nonché nella 
loro gestione. Tutte le comunicazioni che vengono trasmesse tra e/o dagli Utenti Registrati devono dunque 
considerarsi esclusivamente personali dei singoli Utenti Registrati. 
 
Vanilla Rocket Srl si riserva di perseguire legalmente ogni violazione ed abuso, a tutela dei suoi interessi. Vanilla 
Rocket potrà inoltre, senza alcun preavviso o necessità di autorizzazione e a propria esclusiva discrezione, 
sospendere, inibire l’accesso o imporre restrizioni al tuo Profilo, limitare la visibilità delle tue inserzioni o 
cancellarle, qualora lo ritenesse opportuno a tutela dei suoi interessi o di altri Utenti Registrati e, in particolare, 
nei seguenti casi: ripetute e/o gravi violazioni delle Condizioni di Utilizzo e/o Generali di Servizio, per ragioni di 
sicurezza, per adempiere a obblighi di legge o in caso di sospetto di attività illecite, nel caso di mancato 
pagamento del corrispettivo o delle commissioni dovuti per lo scambio di Bitmonds o Bitmonds Digital Art con 
altro Utente Registrato, nel caso di mancato trasferimento della proprietà di Bitmonds o Bitmonds Digital Art, 
nel caso di mancata collaborazione nella risoluzione di una controversia con un altro Utente Registrato, nel caso 
di diffusione di corrispondenza, ecc.). 

Il primo utilizzo della sezione dedicata alla presentazione per la vendita dei tuoi Bitmonds o Bitmonds Digital 

Art o Artworks NFT sarà soggetta alla procedura di identificazione forte della tua persona (procedura KYC, 

AML, CTF e Sanctions Screening). 

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN GENERALE 

Il Sito internet, ogni Contenuto e materiale ivi presente è di titolarità esclusiva della Vanilla Rocket Srl ed è 

protetto dal diritto d’autore o da altre disposizioni in materia di proprietà intellettuale. 

Le interfacce web, la grafica (compresi, senza limitazione, tutti i disegni e le illustrazioni associate ai Bitmonds 

ai Bitmonds Digital Art o agli Artworks NFT), design, sistemi, metodi, informazioni, codice computer, software, 

servizi, "look and feel", organizzazione, compilazione del contenuto, codice, i dati e tutti gli altri elementi del 

Sito sono di proprietà di Vanilla Rocket Srl e sono protetti dalla legge sul diritto d’autore o dal diritto industriale. 

Salvo espressa indicazione contraria contenuta nel Sito o previa autorizzazione scritta da parte della Vanilla 

Rocket Srl, è vietato qualunque atto di disposizione o utilizzo del materiale contenuto nel Sito (come la 

duplicazione, la riproduzione totale e/o parziale, il download, il salvataggio, la comunicazione a terzi, la 

pubblicazione o diffusione con qualunque mezzo e in tutte le forme, attraverso media e tecnologie esistenti o 

sviluppate in futuro). 

Sono espressamente vietati collegamenti ipertestuali c.d. profondi (o deep link) o con tecniche di c.d. framing, 

volte a impedire il riconoscimento della (o a mascherare la) reale paternità dei contenuti. 

L’Utente può inviare in qualsiasi momento commenti, segnalazioni di bug, idee o altri feedback. Con l’invio di 

qualsiasi feedback, l’Utente riconosce a Vanilla Rocket il diritto di utilizzarli a sua discrezione e di divulgarli. A 

tal fine l’Utente accetta che alcun compenso o diritto potrà essere vantato. 

NOMI DI DOMINIO, DENOMINAZIONI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI 

"Bitmonds", “bitmonds.com” “Bitmonds Digital Art” è denominazione e/o segno distintivo di titolarità di 

Vanilla Rocket Srl, unitamente ai loghi utilizzati nel Sito. È vietato l’utilizzo o la riproduzione in qualunque 

forma e modo di tali denominazioni e/o segni distintivi e loghi, salvo espressa autorizzazione scritta da parte 

della Vanilla Rocket Srl. 

  



Ver. 1.8 – Dicembre 2022   

PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUL SOFTWARE 

Il software alla base del funzionamento del Sito è tutelato dalla legge sul diritto d’autore (legge 633/41 e 

ss.mm.), dagli altri diritti attribuiti dalla legge sul diritto d’autore (diritti connessi, diritti sulle banche dati ecc.) 

e/o dalle altre leggi applicabili. 

LICENZA DEL PROFILO 

All’Utente Registrato viene concesso il diritto di utilizzare, per la sola durata del Contratto, il proprio Profilo e 

i Servizi offerti attraverso il Sito, in regime di licenza d’uso temporanea e non trasferibile per atto tra vivi. Il 

contratto di Servizi e, dunque, la licenza d’uso del Profilo, potranno essere trasferiti unicamente per successione 

a causa di morte previo accertamento della legittimazione degli aventi diritto. Non è ammesso alcun ulteriore 

utilizzo che  non  sia  espressamente  previsto  nelle  presenti  Condizioni  di  Utilizzo, nelle Condizioni Generali di 

Servizio o dalla legge. 

CORRISPONDENZA CON VANILLA ROCKET 

La corrispondenza tra te e Vanilla Rocket è da intendersi riservata e destinata esclusivamente a te. Non potrà 

dunque essere diffusa o comunicata in alcuna forma (social network, inoltro a soggetti terzi, ecc.). Nel caso di 

diffusione o comunicazione non autorizzata Vanilla Rocket potrà assumere tutte le iniziative più opportune a 

tutela dei suoi interessi, compresa la sospensione o cancellazione del tuo account per violazione delle presenti 

Condizioni di Utilizzo e l’azione in sede penale per i reati di cui agli art. 616 (violazione, sottrazione e 

soppressione di corrispondenza) e 618 (rivelazione del contenuto di corrispondenza) del codice penale. 

ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Vanilla Rocket non rilascia alcuna garanzia relativamente al Sito, ai Servizi offerti e ai suoi Contenuti. I testi, le 

informazioni e tutti i Contenuti inclusi o disponibili tramite il Sito possono contenere inesattezze o errori. 

Nei limiti consentiti dalla legge, Vanilla Rocket e/o i suoi fornitori non potranno essere ritenuti responsabili 
per danni diretti e indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali derivanti dall’utilizzo, 
inesatto o mancato utilizzo del Sito o dei Servizi offerti basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità, oltre che 
per le eventuali conseguenti controversie legali, civili, penali o amministrative, anche introdotte da parte di 
terzi, nonché in relazione al ritardo o all’impossibilità di utilizzare il Sito e/o i Servizi offerti e/o i Contenuti. 

 
Vanilla Rocket non assume alcuna responsabilità in relazione alla compravendita tra Utenti Registrati. Con 
l’accettazione delle presenti condizioni l’Utente rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti di Vanilla Rocket per atti 
o omissioni di terzi o di altri Utenti Registrati, né per eventuali danni che potrebbe subire nel corso o in seguito 
delle transazioni o di qualsiasi altra interazione con tali parti. 

 
L’Utente Registrato riconosce e accetta che Vanilla Rocket non potrà mai essere ritenuta responsabile 

dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dagli Utenti Registrati tra loro 

(mancato pagamento, mancato trasferimento della proprietà, ecc.) all’interno della Piattaforma (e, quindi, in 

violazione delle Condizioni di Utilizzo e Generali di Servizio) o all’esterno della stessa. L’Utente Registrato si 

impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne Vanilla Rocket da qualsivoglia pretesa anche di carattere 

risarcitorio dovesse essere avanzata nei suoi confronti in conseguenza degli accordi assunti tra Utenti 

Registrati. 

L’Utente Registrato ha la possibilità di chiedere la cancellazione del proprio account in qualsiasi momento. In 

caso di cancellazione, l’Utente non potrà richiedere il rimborso dei Bitmonds allo stesso ancora intestati 

registrati sulla Blockchain di Polygon. 

I Bitmonds, i Bitmonds Digital Art e gli Artwork NFTsono beni digitali che esistono anche in virtù della 

registrazione di proprietà mantenuta nella Blockchain di Polygon, sulla quale Vanilla Rocket non ha alcun 

controllo e non può, dunque, fornire garanzie relative alla sua disponibilità nel tempo o alla possibilità di 

rivendita futura di tali collezionabili. Pertanto, Vanilla Rocket Srl non potrà essere ritenuta responsabile per 
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perdite derivanti da Blockchain o da altre caratteristiche della rete Blockchain di Polygon o Ethereum. 

Non siamo affiliati in alcun modo al progetto Metamask e non siamo responsabili in nessun caso per danni, 

omissioni o errori derivanti dall’utilizzo proprio o improprio del programma stesso. Per ulteriori dettagli sul 

funzionamento del programma Metamask ti invitiamo a consultare il sito ufficiale del progetto 

https://metamask.io/ 

In caso di pagamento attraverso l’utilizzo di Criptovaluta il tasso di cambio applicato sarà indicato e 

periodicamente aggiornato. Il tasso di cambio indicato è elaborato direttamente dal servizio Cryptocompare, 

ci impegniamo affinchè tale dato sia riportato correttamente e applicato correttamente alla transazione, ma 

non siamo responsabili della correttezza in base all’effettiva media dei tassi di cambio degli exchange 

considerati dal servizio Cryptocompare. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei tuoi dati personali sarà svolto dalla Vanilla Rocket Srl nel pieno rispetto della normativa 

europea ed italiana vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Reg. UE n. 679/2016, D.Lgs. 

196/2003 Codice privacy, nelle parti non espressamente abrogate dal D.Lgs. n. 101/2018), come da informativa 

che ti invitiamo a legge con attenzione. 

DECESSO DEL TITOLARE DELL’ACCOUNT 

Nel caso in cui dovesse mancare un caro, l’Utente che si era registrato a Bitmonds deve contattarci subito. 

Il contratto stipulato con la persona scomparsa e, dunque, i suoi Bitmonds saranno trasmessi al/ai suo/i eredi 

legittimi o testamentari (o al legatario o all’esecutore testamentario che avrai nominato), se del caso in 

comunione tra loro, previa loro identificazione. 

Per procedere al trasferimento dovrai in ogni caso fornirci i seguenti documenti: 

• certificato di morte 

• copia documento di identità del defunto 

• copia autentica delle disposizioni testamentarie 

• atto notorio dello stato di famiglia (dichiarazione sostitutiva) 

• atto notorio di nomina o designazione di erede/i (dichiarazione sostitutiva) 

• atto notorio, reso alla presenza di n. 2 testimoni, di coincidenza dell’indirizzo di posta elettronica 

utilizzato dal defunto per la registrazione su www.bitmonds.com a quello comunemente utilizzato 

dal defunto 

• copia documenti di identità di ciascun erede 

• compilazione di richiesta di subentro nel contratto ed esonero di responsabilità (fornita da Vanilla 

Rocket) 

• (se vi sono più eredi) atto di nomina dell’erede amministratore dell’account firmato da ciascun 

erede (fornita da Vanilla Rocket) 

Ricevuti i documenti apriremo un’istruttoria prima di farti subentrare nel contratto e, dunque, nell’Profilo. 

Se la legge che regola la successione fosse differente da quella italiana, potremmo richiederti altri documenti. 

GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 

Ogni eventuale controversia inerente le presenti Condizioni di Utilizzo sarà sottoposta alla giurisdizione 

italiana e la legge applicabile sarà quella italiana, senza alcun riferimento ai relativi conflitti tra diversi criteri 

di legge. L’Utente accetta e si sottopone alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali italiani e rinuncia 

espressamente ad avanzare alcuna obiezione circa tale giurisdizione. Il Foro competente è individuato in via 

esclusiva nel Tribunale di Milano ed è escluso ogni altro Foro. 

http://www.bitmonds.com/

