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CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO 

 
Benvenuto su Bitmonds! Il primo portale di collezionabili digitali. 
 
Le presenti Condizioni Generali di Servizio sono state redatte conformemente alle disposizioni del Codice del 
Consumo, D.Lgs. n. 206/2005 e ss.mm., e del D.Lgs. n. 70/2003 in materia di servizi della società 
dell’informazione e commercio elettronico. Ti invitiamo a leggerle accuratamente e a conservarne una copia. 
Ti precisiamo inoltre che potremo apportare modifiche o emendamenti alle presenti Condizioni Generali e 
agli altri documenti contrattuali in qualsiasi momento. In ogni caso troverai le versioni aggiornate di tutti i 
documenti sempre pubblicati sul sito. Le Condizioni Generali e gli altri documenti contrattuali saranno 
automaticamente e immediatamente efficaci, salvo diversa indicazione.   
 
L’utilizzo, la registrazione al Sito, l’invio di un ordine di acquisto e la fruizione di tutti i Servizi ivi offerti, implica 
l’integrale conoscenza ed espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali, delle Condizioni di Utilizzo 
del Sito internet e qualsiasi altro documento contrattuale. 
 
La lingua a disposizione per concludere il contratto è l’italiano. La legge applicabile e la giurisdizione 
competente è quella italiana, salva l’applicazione di norme inderogabili a tua tutela. Ti forniremo comunque 
una traduzione in lingua inglese del contratto.  
 

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: 
 
• 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; 
• Consumatore: la persona fisica che effettua un ordine per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; 
• Compratore: il Consumatore che acquista i Servizi attraverso il Sito o Bitmonds da altro Utente Registrato; 
• Prodotto/i: il/i Bitmonds, il/i Bitmonds Digital Art o l’Artworks NFT acquistati attraverso il Sito; 
• Servizio/i: l’attività effettuata da Vanilla Rocket o effettuata dall’Utente Registrato, di creazione o 
acquisto di Bitmonds,di presentazione del proprio Bitmondso Bitmonds Digital Art , la registrazione della 
transazione tra Utente Registrato e Vanilla Rocket Srl, nonché tra Utenti Registrati, sulla blockchain di 
Polygon. 
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• Prezzo o corrispettivo: la somma di denaro (espressa in valuta FIAT o Criptovaluta) per l’acquisto (c.d. 
“minting”) del Bitmonds, Bitmonds Digital Art o Artworks NFT e la sua registrazione su Blockchain; la somma 
di denaro stabilita per l’acquisto dal venditore di un Bitmonds o Bitmonds Digital Art. 
• Commissione: il corrispettivo per la registrazione sulla blockchain di Polygon della transazione intercorsa 
tra Utenti Registrati. 
• Contratto o Contratto di vendita: l’accordo a distanza avente ad oggetto la vendita del Servizio tra il 
Compratore e Vanilla Rocket Srl, nell’ambito di un servizio di commercio elettronico organizzato che impiega 
la tecnologia di comunicazione a distanza denominata Internet; l’accordo con un altro Utente Registrato per 
la compravendita di Bitmonds, di Bitmonds Digital Art o di Artworks NFT. 
• Ordine: ogni proposta riguardante l’acquisto del Servizio, formulato dal Compratore a Vanilla Rocket Srl.  
• Conferma d’Ordine: il messaggio e-mail attraverso il quale Vanilla Rocket Srl comunica al Compratore 
l’accettazione dell’ordine. 
• Sito: la Piattaforma; il sito web identificato dal dominio www.bitmonds.com e tutti i relativi sottodomini 
e domini correlati; 
• Utente Registrato o Utente: gli utenti persone fisiche che hanno registrato i propri dati sulla Piattaforma 
e che hanno a loro disposizione, in licenza, un proprio Profilo; 
• 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. 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO E INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI 
 

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione, a fronte di corrispettivo, dei Servizi offerti da Vanilla 
Rocket, ovvero delle seguenti attività: 
 

- creazione e acquisto di Bitmonds; 
- acquisto di Bitmonds Digital Art e Artworks NFT; 
- presentazione del proprio Bitmondso Bitmonds Digital Art ; 
- registrazione della transazione di acquisto tra Utente Registrato e Vanilla Rocket Srl, nonché di 

compravendita tra Utenti Registrati, sulla blockchain di Polygon. 
 
Vanilla Rocket non fornisce alcun Servizio destinato alla contrattazione tra gli Utenti Registrati per la 
compravendita di Bitmonds né interviene mai nelle trattative né svolge attività di mediazione. Tutte le 
funzionalità presenti nella Piattaforma che consentono agli Utenti Registrati di interagire tra loro sono infatti 
destinate esclusivamente a facilitare la comunicazione tra loro , a tenere traccia nel proprio Profilo delle 
condizioni di vendita concordate, a formalizzare la compravendita o donazione (ovvero il regalo) di Bitmonds 
e, dunque, a comunicare a Vanilla Rocket l’esito dell’accordo raggiunto ai fini di consentire alla medesima la 
registrazione del passaggio di proprietà sulla blockchain di Polygon e liquidare la commissione alla stessa 
spettante. Il ruolo di Vanilla Rocket si esaurisce nella predisposizione dello spazio per la presentazione del 
Bitmonds 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. 
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In ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Consumo e dal D.lgs. n. 206/2005 e ss.mm. e dal D.lgs. 
70/2003 in materia di commercio elettronico, prima della conferma d’invio dell’ordine di acquisto, Vanilla 
Rocket Srl provvede a fornirti le seguenti informazioni: 
 
A) SERVIZIO DI CREAZIONE E ACQUISTO DEL PRODOTTO E SUE CARATTERISTICHE 

 
Vanilla Rocket srl, attraverso un complesso algoritmo, è in grado di generare un bene digitale immateriale 
collezionabile (Bitmonds), con caratteristiche personalizzate, la cui rappresentazione grafica tridimensionale 
è quella di un diamante.  
 
Il Bitmonds che verrà generato e/o acquistato, è identificato da un Codice Identificativo (ID), rappresentato 
dall’immagine tridimensionale di un diamante e avrà caratteristiche uniche. In particolare, il tuo Bitmonds 
non sarà un diamante digitale come tutti gli altri, ma sarà personalizzato quanto a: 
 

- numero identificativo progressivo 
- colorscale (scala cromatica) 
- corona 
- artista (solo per i Bitmonds Digital Art) 
- collezione 
- contrasto (o metalness per i Bitmonds Digital Art) 

- nitidezza (o roughness per i Bitmonds Digital Art) 
 
Per ogni Bitmonds esistente ti indicheremo un valore “consigliato” di scambio. Il valore di ogni Bitmonds 
presente all’interno del Sito è quindi un valore da intendersi come puramente indicativo e non deve 
intendersi come valore garantito nella rivendita sul mercato del collezionismo né come valore intrinseco dello 
stesso. Vanilla Rocket non garantisce alcun valore superiore a quello di acquisto. 
 
I “Bitmonds Digital Art” sono Bitmonds generati in base alle proprietà di specifiche immagini digitali che, a 
loro volta, costituiscono una ulteriore tipologia di bene digitale collezionabile detto “Artworks NFT”. 
 
L’Artworks NFT è  un’immagine artistica utilizzata per generare i Bitmonds Digital Art NFT. 
 
Il tuo Bitmonds, effettuata la registrazione della transazione sulla blockchain di Polygon, sarà identificato da 
un codice “Blockchain HASH”. Tale codice, insieme a quello che ti identifica, sarà necessario ai fini di registrare 
le transazioni con altri Utenti Registrati sulla blockchain. 
 
Vanilla Rocket srl NON vende diamanti materiali reali. Il Bitmonds generato o acquistato, così come il 

Bitmonds Digital Art, è immateriale e consiste in una stringa di caratteri, memorizzati sulla blockchain di 
Polygon. La rappresentazione grafica tridimensionale del Bitmonds o del Bitmonds Digital Art acquistato da 
Vanilla Rocket srl o da un altro Utente Registrato può essere visualizzata solo attraverso la Piattaforma e/o 
le applicazioni messe a disposizione da Vanilla Rocket 
 
B) CONCESSIONE DI SPAZIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROPRIO BITMONDS  
 
Effettuato l’acquisto del tuo Bitmonds, potrai decidere se rendere pubblico il tuo Profilo e, dunque, 
pubblicare il tuo Bitmonds nell’area del Sito destinata alla presentazione ad altri Utenti Registrati. 
 
Il tuo Bitmonds e le sue caratteristiche saranno visibili a tutti gli Utenti Registrati insieme al valore consigliato 
per lo scambio o a quello che avrai indicato per la vendita.  
 
Ti precisiamo che Vanilla Rocket srl offre lo spazio web nella pagina dedicata unicamente per consentirti di 
presentare il tuo Bitmonds ad altri Utenti Registrati. Vanilla Rocket non assume alcuna obbligazione né 
responsabilità in relazione allo scambio di Bitmonds tra Utenti Registrati. Il ruolo di Vanilla Rocket si esaurisce 
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nella predisposizione dello spazio per la presentazione del Bitmonds o del 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. 
 
C) REGISTRAZIONE DELLA TRANSAZIONE TRA UTENTE REGISTRATO E VANILLA ROCKET SRL, NONCHÉ TRA 
UTENTI REGISTRATI SULLA BLOCKCHAIN  
 
La Piattaforma sfrutta la tecnologia blockchain per certificare le transazioni, ovvero il passaggio di proprietà 
del tuo Bitmonds o Bitmonds Digital Art da te a un altro Utente Registrato, oppure del tuo Artworks NFT da 
Vanilla Rocket a te..  
 
Effettuato l’acquisto del tuo Prodotto, la transazione sarà automaticamente registrata sulla blockchain (di 
Polygon) e sarà generato un HASH identificativo della stessa. Troverai tutte le informazioni di registrazione 
tra i dettagli del tuo Prodotto. 
 
Ogni ulteriore passaggio di proprietà, ovvero nel caso in cui tu decida di cedere il tuo Bitmonds o Bitmonds 
Digital Art ad un altro Utente Registrato, sarà registrato sulla blockchain e alla transazione sarà assegnato il 
relativo HASH identificativo. 
 
Il regime normativo che disciplina le tecnologie blockchain è incerto e nuovi regolamenti o politiche 
potrebbero influenzare negativamente e materialmente lo sviluppo del sistema Bitmonds. Inoltre, gli 
aggiornamenti sulla piattaforma di Polygon, un hard fork nella piattaforma Polygon, o un cambiamento nel 
modo in cui le transazioni sono confermate sulla piattaforma Polygon potranno avere effetti negativi non 
intenzionali sul sistema Bitmonds.  
 

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 i 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 o di terzi; 

• non abusare del sistema di messaggistica; 

• non utilizzare impropriamente la funzione “regalo”; 

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

• pagare subito il prezzo dei Bitmonds,del Bitmonds Digital Art o dell’Artwork NFT che acquistato; 

• attivarsi per il trasferimento della proprietà del Bitmonds o del Bitmonds Digital Art non appena avrà 
ricevuto il pagamento da parte dell’acquirente; 

• non compiere attività illecite; 

• scegliere un metodo di pagamento a te solo riconducibile; 

• non sfruttare la compravendita di Bitmonds, di Bitmonds Digital Art o di Artwork NFT ai fini di lucro 

sul cambio tra valuta FIAT e Criptovalute utilizzate per il servizio (c.d. “arbitraggio”). 
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L’Utente Registrato prende atto e accetta che l’utilizzo delle funzionalità dedicate alla pubblicazione  o 
all’interazione con altri Utenti Registrati può comportare la conclusione di un contratto legalmente 
vincolante. Infatti, 
 

a) la presentazione di un Bitmonds o del Bitmonds Digital Art equivale ad un 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 o del Bitmonds Digital Art stesso e il pagamento 
delle relative commissioni espresse in valuta FIAT o Criptovaluta. 

 
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 del Bitmonds o del Bitmonds Digital Art compravenduto 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. 
 
Vanilla Rocket non assume alcuna obbligazione in relazione alla consegna del Bitmonds o del Bitmonds Digital 
Art all’acquirente, né al pagamento o al trasferimento della proprietà dei Bitmonds o del Bitmonds Digital 
Art scambiati tra Utenti Registrati, e non ha alcun ruolo né è coinvolta nello scambio di Bitmonds o del 
Bitmonds Digital Art tra Utenti Registrati.  
 
Il ruolo di Vanilla Rocket 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 con altro 
Utente Registrato, nel caso di mancato trasferimento della proprietà di Bitmonds, 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 sarà soggetta alla procedura di identificazione forte della tua persona (procedura KYC, AML, CTF e 
Sanctions Screening). 
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PROCEDURA KYC (Know Your Customer) – AML/CTF – SANCTIONS SCREENING  
 

Ti informiamo che al fine di rendere più sicuro l’utilizzo della Piattaforma, garantire maggior sicurezza nelle 
transazioni e prevenire attività criminali (quale il riciclaggio di denaro), abbiamo adottato una procedura di 
riconoscimento KYC - Know Your Customer nel rispetto delle normative vigenti in materia. Oltre alla verifica 
del documento di identità, per ottenere un esito positivo, la procedura applicata dal nostro portale prevede 
anche un controllo all’interno di liste internazionali AML (Anti-Money Laundering), CTF (Counter-Terrorist 
Financing) e Sanctions Screening. 
 
Gli scenari in cui si rende necessaria la tua identificazione forte sono: 
 
 - superamento, nella storia del tuo account della soglia di spesa di 100,00 Euro nella generazione di 
Bitmonds; 
 - primo utilizzo della sezione Marketplace o della sezione dedicata al lancio di nuove drops di Bitmonds o 
Artworks.  
 
In questi casi verrai ridiretto al portale di identificazione gestito dal nostro fornitore certificato per tale 
attività (Optimo Next) che attiverà la procedura di KYC. In parallelo i tuoi dati verranno inviati al nostro 
fornitore certificato (Name Scan) per le attività di verifica AML/CTF e Sanctions Screening. 
 
Nello specifico dovrai: 
 
• confermare ed eventualmente correggere i dati da te inseriti al momento della registrazione a 

bitmonds.com, in modo da renderli coerenti con quelli del tuo documento di identità; 
 

• selezionare il documento di identità con il quale vorrai identificarti; 
 

• acquisire e caricare l’immagine del fronte e del retro del documento prescelto;  
 
Si procederà quindi a verificare che il documento inviato sia tra quelli previsti, completo, leggibile, autentico, 
in corso di validità e corrispondente ai dati personali resi a bitmonds.com. 
 
L’esito delle verifiche ti verrà comunicato entro due giorni lavorativi dall’inizio della procedura anche 
all’indirizzo email, associato all’account Bitmonds, oggetto di verifica. 
 
Qualora anche solo una delle suddette verifiche desse esito negativo, purtroppo non sarà possibile utilizzare 
le funzioni del portale che richiedono un’identificazione forte del cliente. 
 
Alcune delle verifiche previste dalla presente procedura (AML/CTF/Sanctions Screening) potranno essere 
ripetute nel tempo. Nel caso l’esito fosse negativo, da quel momento in poi non sarà possibile utilizzare le 
funzioni del portale che richiedono un’identificazione forte del cliente. 
 
Le informazioni che fornirai saranno trasmesse attraverso una connessione protetta e crittografata.  
 
Non utilizzeremo gli ulteriori dati che ci hai fornito attraverso la procedura, salvo che non sia necessario per 
adempiere al contratto con te, ad obblighi di legge su di noi incombenti, difendere i nostri interessi o 
perseguire ogni altra legittima ragione.   
 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati inseriti nella presente procedura ti invitiamo a 

visionare la nostra informativa privacy. 

  
 

PROCEDURA DI ACQUISTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

https://www.optimonext.com/
https://namescan.io/
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Per poter acquistare il tuo Prodotto, qualora tu non vi abbia già provveduto, dovrai necessariamente: 
 

1. REGISTRARTI AL SITO 
 

Ti chiederemo di fornirci il tuo indirizzo di posta elettronica e di scegliere una password di accesso, oltre che 
prestare il tuo consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Potrai registrarti al Sito utilizzando i social login messi a disposizione. Quando utilizzi i social login il fornitore 
del servizio social ci comunica automaticamente i tuoi dati personali che gli hai conferito al momento 
dell’iscrizione. Ti ricordiamo che anche in questo caso i tuoi dati personali devono essere veritieri, esatti, 
aggiornati e completi. 

Affinché la sicurezza dei tuoi Prodotti sia sempre garantita in sede di registrazione ti impegni a: 

• scegliere una password complessa; 
• 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 infine che potrai gestire i consensi che hai prestato e consultare le nostre Condizioni Generali 
aggiornate di Servizio e di privacy attraverso l’apposita sezione del tuo Profilo. 
 
 

2. COMPLETARE IL TUO PROFILO 
 
Per poter creare il tuo Bitmonds o acquistare i Prodotti che desideri  dovrai completare il tuo Profilo con i 
dati mancanti, ovvero: 
 

- nome 
- cognome 
- data di nascita 
- città di residenza 
- sesso 

 
Per maggiori dettagli sulle regole per completare i dati anagrafici e scegliere i criteri per creare una password 
sicura ti invitiamo a leggere nuovamente le Condizioni di Utilizzo del Sito che formano parte integrante ed 
essenziale del presente contratto. 
 
Qualora tu abbia fruito dei social login dovrai completare gli eventuali dati personali mancanti.  
 

3. ACQUISTO 
 

3.1. NEL CASO DI BITMONDS  
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Potrai scegliere di creare e/o acquistare più Bitmonds o acquistare più Bitmonds Digital Art 
contemporaneamente nei limiti indicati ed eventualmente previa procedura di identificazione forte della tua 
persona.  
 
Potrai procedere, attraverso l’utilizzo del tasto "PAGA", all’invio a Vanilla Rocket Srl dell’ordine di acquisto 
nonché al pagamento in valuta FIAT o Criptovaluta. 
 
Ricordati che non avrai diritto di recesso in quanto questo contratto ha ad oggetto un servizio che prevede 
l’esecuzione completa e immediata delle prestazioni a nostro carico. Se vorrai proseguire con l’acquisto ti 
chiederemo quindi di rinunciare al tuo diritto di recesso. 
 
Una volta effettuato il pagamento, Vanilla Rocket Srl provvederà ad inviarti un’e-mail di CONFERMA DI 
RICEVIMENTO DELL’ORDINE avente il seguente contenuto:  

− informazioni di ciascun Prodotto ed il relativo prezzo; 

− costi di transazione; 

− numero identificativo di ciascun Bitmonds o Bitmonds Digital Art acquistato; 

− modalità di pagamento utilizzata e identificativo della transazione; 

− un rinvio alle presenti Condizioni Generali di Servizio; 

− i dati di contatto di Vanilla Rocket Srl. 
 
Elaborato il tuo ordine, la Vanilla Rocket Srl provvederà ad inviarti una e-mail di CONFERMA DELL’ORDINE: 

− informazioni di ciascun Prodotto ed il relativo prezzo; 

− costi di transazione; 

− numero identificativo di ciascun Bitmonds Bitmonds Digital Art acquistato; 

− modalità di pagamento utilizzata e identificativo della transazione; 

− un rinvio alle presenti Condizioni Generali di Servizio; 

− i dati di contatto di Vanilla Rocket Srl. 
 
Il contratto si considererà concluso solo quando ti invieremo la e-mail di CONFERMA DELL’ORDINE.  
 
Qualora non ricevessi la Conferma d’Ordine entro il termine di n. 7 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine 
questo dovrà intendersi rifiutato da Vanilla Rocket Srl. Ti preghiamo di volerci comunicare tempestivamente 
eventuali necessarie correzioni dei tuoi dati personali o dei tuoi ordini all’indirizzo info@bitmonds.com.  
 
3.2. NEL CASO DI ARTWORKS NFT 
 
Il sistema adottato per la vendita degli Artworks NFT prevede una vendita ad un prezzo progressivamente 
decrescente con il trascorrere di un tempo determinato. 
 
In questo ultimo caso, potrai procedere, attraverso l’utilizzo del tasto "Acquista", ad inviare il tuo ordine di 
acquisito e al pagamento (in valuta FIAT o Criptovaluta) del corrispettivo per la vendita quando riterrai che il 
prezzo indicato dal sistema sia corrispondente a quello che intendi offrire (c.d. prezzo corrente).   
 
Potrai scegliere di acquistare un Artworks NFT previa procedura di identificazione forte della tua persona.  
 
Una volta effettuato il pagamento, Vanilla Rocket Srl provvederà ad inviarti un’e-mail di CONFERMA DI 
RICEVIMENTO DELL’ORDINE avente il seguente contenuto:  

- informazioni di ciascun Prodotto ed il relativo prezzo; 
- costi di transazione; 
- numero identificativo dell’ Artworks NFT acquistato; 
- modalità di pagamento utilizzata e identificativo della transazione; 
- un rinvio alle presenti Condizioni Generali di Servizio; 
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- i dati di contatto di Vanilla Rocket Srl. 
 
Elaborato il tuo ordine, la Vanilla Rocket Srl provvederà ad inviarti una e-mail di CONFERMA DELL’ORDINE: 

- informazioni di ciascun Prodotto ed il relativo prezzo; 
- costi di transazione; 
- numero identificativo dell’ Artworks NFT acquistato; 
- modalità di pagamento utilizzata e identificativo della transazione; 
- un rinvio alle presenti Condizioni Generali di Servizio; 
- i dati di contatto di Vanilla Rocket Srl. 

 
Il contratto si considererà concluso solo quando ti invieremo la e-mail di conferma di trasferimento del 
prodotto 
 
Ricorda che per ragioni tecniche derivanti dalle diverse tempistiche operative dei canali di pagamento, 
potrebbe accadere che il sistema permetta a più acquirenti di completare la procedura di pagamento allo 
stesso prezzo. In tal caso, Vanilla Rocket Srl trasferirà il bene all’acquirente che per primo avrà concluso 
correttamente la procedura di acquisto e riaccrediterà eventuali somme all’Utente Registrato nei confronto 
del quale non si è concluso il contratto. 
 
Qualora non ricevessi la Conferma del trasferimento entro il termine di n. 7 giorni lavorativi dall’invio 
dell’ordine questo dovrà intendersi rifiutato da Vanilla Rocket Srl.  
 
 
 

NON ACCETTAZIONE e ANNULLAMENTO DELL’ORDINE 
 

Vanilla Rocket Srl potrà non accettare o annullare l’ordine effettuato nei seguenti casi: 
1. l’ordine risulti incompleto o non corretto; 
2. il pagamento non vada a buon fine per questioni tecniche dipendenti dalla blockchain e non dalla nostra 
volontà 
3. i dati da te forniti sono errati, incompleti o non verificabili; 
4. il pagamento non è stato ricevuto o è incompleto, o l’eventuale tasso di cambio della Criptovaluta risulta 
in qualche modo non corretto, per ragioni tecniche o a causa di un malfunzionamento del servizio 
Cryptocompare;  
5. in caso di errori nei testi, nel listino prezzi o altri errori o imprecisioni nelle informazioni riportate sul Sito; 
6. nel caso in cui sia in corso tra te e Vanilla Rocket Srl o tra te e un altro Utente Registrato una vertenza o 
un contenzioso legale relativo ad un precedente ordine o una transazione, in caso di precedenti violazioni di 
Condizioni Generali di Servizio o delle Condizioni di Utilizzo del Sito; 
7. vi siano fondate ragione per ritenere che non hai raggiunto la maggiore età; 
8. vi siano fondate ragioni per ritenere che stai utilizzando la Piattaforma per scopi diversi dal collezionismo; 
9. vi siano fondate ragioni per ritenere che stati utilizzando la Piattaforma per scopi illegali o non leciti; 
10. hai utilizzato o stai utilizzando la Piattaforma in violazione delle Condizioni Generali di Servizio o di Utilizzo 
del sito o di ogni altra condizione; 
11. nel caso in cui l’Utente Registrato abbia pubblicato illecitamente il contenuto della corrispondenza con 
Vanilla Rocket Srl o abbia diffuso contenuti lesivi dell’immagine della società; 
12. nel caso la procedura di KYC, AML, CTF e Sanctions Screening non sia andata a buon fine o si sia rivelata 
successivamente inattendibile; 
13. nel caso l’utilizzo del servizio risulti effettuato da parte di bot/script o altri sistemi automatici o sia 
effettuato solo in funzione di sfruttamento della fluttuazione del cambio tra valuta FIAT e Criptovaluta (c.d. 
“arbitraggio”) 
14. nel caso un altro utente abbia già completato il pagamento di un Bitmonds Digital Art e di un Artwork NFT 
prima di altro Utente Registrato. 
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In tutti questi casi Vanilla Rocket Srl provvederà a dartene notizia via posta elettronica spiegandoti le ragioni 
per le quali non è stato dato seguito all’ordine. Nel caso in cui siano stati effettuati dei pagamenti, questi 
saranno rimborsati nel termine di 14 giorni dalla comunicazione di non accettazione o annullamento.  
 

PREZZO DI ACQUISTO E REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO  
 

I prezzi per l’acquisto del Bitmonds, del Bitmonds Digital Art o dell’Artworks NFT indicato da Vanilla Rocket 
Srl sia sul Sito sia nell’ordine di acquisto sono comprensivi di IVA. Il solo prezzo che farà fede sarà in ogni caso 
unicamente quello indicato nel momento dell’invio dell’ordine. Trattandosi di vendita di servizi digitali, non 
è prevista l’emissione di fattura come previsto dal decreto legislativo 42/2015, espressa dal Decreto 
Ministeriale del 27 ottobre pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre, e riguarda sia la cessione di beni 
sia la prestazione di servizi acquistate via Internet. 
 
Nel caso l’Utente abbia residenza al di fuori dell’Unione Europea, sarà sua cura premunirsi di versare 
eventuali tasse previste dal suo Stato di appartenenza per acquisti di beni e/o servizi digitali, nonché a 
qualsivoglia altra tassa doganale o simili. L’Utente: a) pagherà o rimborserà per tutte le imposte nazionali e 
federali, statali, locali o di altra giurisdizione, comprese le imposte sul valore aggiunto e le imposte come 
previsto dai trattati fiscali internazionali, dazi doganali o altre tasse di importazione o di esportazione, e gli 
importi riscossi in loro sostituzione sulla base delle spese fissate, dei servizi prestati o dei pagamenti 
effettuati, come ora o in futuro possono essere imposti sotto l’autorità di qualsiasi giurisdizione nazionale, 
statale, locale o qualsiasi altra giurisdizione; b) non è autorizzato a detrarre l’importo di tali imposte, dazi o 
accertamenti sui pagamenti a noi effettuati ai sensi delle presenti Condizioni di Contratto.  
 
 
 
I valori e/o le percentuali dei Bitmonds pubblicati nello spazio pubblicitario, non rappresentano i prezzi di 

compravendita dei singoli Bitmonds o Bitmonds Digital Art. Il prezzo di vendita tra Utenti Registrati è 
stabilito liberamente dal venditore e non è noto a Vanilla Rocket sino alla pubblicizzazione o alla conclusione 
della compravendita. Il valore consigliato di ogni Bitmonds è quindi un valore da intendersi come puramente 
indicativo di scambio e non deve intendersi come valore garantito nella rivendita sul mercato del 
collezionismo né come valore intrinseco dello stesso.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento del prezzo del Servizio potrà essere effettuato attraverso il fornitore del servizio di pagamento 
indicato nella pagina di ordine: al momento dell’invio dell’ordine, la sessione di navigazione sarà trasferita su 
sito del fornitore del servizio di pagamento, al quale dovrai quindi fornire i dati richiesti per il pagamento che 
verranno gestiti direttamente dallo stesso. Per ogni informazione sul trattamento dei tuoi dati, ti invitiamo a 
consultare la policy privacy del nostro fornitore. 
 
Nel caso volessi pagare utilizzando Criptovalute sarà indicato un tasso cambio fornito dal servizio 
Cryptocompare, valido per un periodo di tempo limitato e indicato. Non siamo responsabili della correttezza 
di tale valore, ma solo della sua corretta trasmissione e applicazione dal servizio Cryptocompare ai nostri 
sistemi. Per effettuare il pagamento attraverso Criptovaluta ti chiederemo di collegare il tuo wallet privato 
Metamask al nostro sito web secondo le modalità operative ordinarie del programma stesso. 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/ 
 
Se decidi di mettere in vendita il tuo Bitmonds o Bitmonds Digital Art sarà applicata una Commissione pari 
all’importo indicato nell’apposita finestra, che il venditore sarà tenuto a pagare per poter procedere con il 
trasferimento.  
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In nessun momento della procedura di pagamento Vanilla Rocket sarà in grado di conoscere i tuoi dati di 
pagamento. Tali informazioni saranno infatti trasmesse direttamente al soggetto che gestisce il pagamento 
elettronico attraverso una connessione protetta e crittografata. Dunque, Vanilla Rocket Srl non potrà essere 
ritenuta responsabile per l’eventuale uso fraudolento e indebito di dati da parte di terzi. 
 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 
ACQUISTO, CONSEGNA E REGISTRAZIONE SULLA BLOCKCHAIN 

 
Il Prodotto acquistato ti sarà consegnato in formato digitale all’interno del tuo Profilo entro massimo 48 ore. 
 
Vanilla Rocket Srl non è tenuta alla consegna fino a quando non ha ricevuto il pagamento del prezzo.  
 
La registrazione’ del tuo Bitmonds, del Bitmonds Digital Art o dell’Artwork NFT sulla blockchain verrà 
effettuato da Vanilla Rocket entro 48 ore all’acquisto. L’assegnazione del relativo codice “Blockchain HASH” 
potrebbe dunque avvenire in un momento successivo.  
 
Se hai acquistato Bitmonds o un Bitmonds Digital Art da un altro Utente Registrato, la registrazione sulla 
blockchain della proprietà verrà effettuata entro 48 ore dall’ordine di trasferimento che avremo ricevuto dal 
venditore. L’assegnazione del relativo codice “Blockchain HASH” potrebbe dunque avvenire in un momento 
successivo rispetto al momento in cui si è perfezionato il vostro accordo.  
 
 
 
 
 

DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE - ESCLUSIONI DEL DIRITTO DI RECESSO 
 
In relazione al Bitmonds acquistato, non potrai godere del diritto di recesso trattandosi di un contratto di 

Servizi che prevede l’esecuzione completa e immediata delle prestazioni a nostro carico (art. 59, lett. a, 

Codice del Consumo).  

Nel caso dei Bitmonds Digital Art e Artwork non potrai godere del diritto di recesso trattandosi di fornitura 

di contenuto digitale mediante un supporto non materiale (art. 59, lett. o, Codice del Consumo).  

In entrambi i casi, prima di procedere con l’esecuzione del contratto ti rinnoveremo questo avviso e ti 

chiederemo di accettare la perdita del diritto di recesso. 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
 
Vanilla Rocket Srl non sarà responsabile dell’eventuale inadeguatezza delle rappresentazioni grafiche dei 
Bitmonds, dei Bitmonds Digital Art e degli Artworks NFT mostrati sul Sito in quanto queste possono essere 
soggette alle caratteristiche tecniche e di risoluzione dello strumento informatico utilizzato dall’Utente. 
 
Nei limiti di legge, Vanilla Rocket non potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti e indiretti, specifici, 
incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali derivanti dall’utilizzo del Sito o dei Servizi ivi offerti e basati 
su qualsiasi ipotesi di responsabilità nonché per controversie legali, civili, penali o amministrative, anche 
introdotte da parte di terzi.  
 
Vanilla Rocket non potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura e specie derivanti 
dall’impossibilità di utilizzo della Piattaforma che sia riconducibile all’inadempimento dei suoi fornitori 
(servizio di pagamento, identificazione, ecc.). 
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Nei limiti di legge, accettando le presenti Condizioni Generali di Servizio e le Condizioni di Utilizzo del Sito 
esoneri Vanilla Rocket da ogni qualsivoglia responsabilità sia essa di carattere civile, penale o amministrativo, 
nei confronti di terzi o tuoi, inclusa quella derivante da perdita di profitti (anche direttamente o 
indirettamente), compromissione di reputazione commerciale o di affari, perdita di dati, costo di 
approvvigionamento di beni o servizi sostitutivi, o qualsiasi altra perdita materiale o immateriale.  
 
Vanilla Rocket dichiara di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate in ottemperanza al 
Regolamento UE 679/2016 e, per tale ragione, fermi i limiti di legge, non potrà essere ritenuta responsabile 
altresì per perdite di dati (anche dati personali), diffusione accidentale di dati personali o particolari, e 
qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, hacker, cracker, 
virus, ecc., né per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di forza maggiore quali fatto 
del terzo ed altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere 
nei tempi o nei modi concordati ai termini di contratto. 
 

Il valore consigliato di ogni Bitmonds o Bitmonds Digital Art presente all’interno del Sito è un valore da 
intendersi come puramente indicativo. Tale valore non è da intendersi come un valore garantito nella 
rivendita sul mercato del collezionismo. Come ogni collezionabile esistente, il valore del Bitmonds o del 

Bitmonds Digital Art viene esclusivamente definito dall’interesse generato e dal libero scambio tra 
collezionisti. 
 
Vanilla Rocket non assume alcuna responsabilità in relazione alla compravendita tra Utenti Registrati. Con 
l’accettazione delle presenti Condizioni Generali l’Utente rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti di Vanilla 
Rocket per atti o omissioni anche 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’’.). 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 prende atto e accetta che Vanilla Rocket sarà tenuta a registrare il trasferimento del Bitmonds o del 
Bitmonds Digital Art compravenduto all’acquirente solo su ordine espresso di parte venditrice e previo 
pagamento da parte del venditore della Commissione dovuta. 
 
L’Utente prende atto e accetta che Vanilla Rocket non potrà essere ritenuta responsabile della veridicità 
dell’identità degli Utenti, né delle informazioni che rendono attraverso la Piattaforma. 
 
L’Utente accetta che nel caso in cui Vanilla Rocket dovesse cedere o cessare l’attività, chiudere o modificare 
il Sito o la Piattaforma, nonché le loro logiche di funzionamento, anche senza preavviso, questa non potrà 
essere ritenuta responsabile nei suoi confronti nè sarà tenuta ad alcun indennizzo, risarcimento o rimborso 

dei Bitmonds, dei Bitmonds Digital Art o degli Artwork NFT eventualmente allo stesso intestati.  
 

I Bitmonds, i Bitmonds Digital Art o gli Artwork NFT sono beni digitali che esistono anche in virtù della 
registrazione di proprietà mantenuta nella Blockchain Polygon, sulla quale Vanilla Rocket non ha alcun 
controllo e non può fornire garanzie relative alla sua disponibilità nel tempo o alla possibilità di rivendita 
futura di tali collezionabili. Dunque, Vanilla Rocket Srl non è responsabile per perdite derivanti da blockchain 
o da altre caratteristiche della rete Blockchain Polygon. 
 
Il regime normativo, soprattutto italiano, che disciplina le tecnologie blockchain, criptovalute e token (NFT) 
è attualmente incerto e nuovi regolamenti o politiche potrebbero influenzare negativamente e 
materialmente lo sviluppo dell’ecosistema Bitmonds e quindi la potenziale utilità o valore reale dei Bitmonds, 

dei Bitmonds Digital Art o degli Artwork NFT stessi. Inoltre, gli aggiornamenti sulla piattaforma Polygon, un 
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hard fork nella piattaforma Polygon, o un cambiamento nel modo in cui le transazioni sono confermate sulla 
piattaforma Polygon possono avere effetti negativi non intenzionali sull’ecosistema Bitmonds. L’Utente 
manleva Vanilla Rocket Srl da questa responsabilità e rinuncia ad ogni tipo di rivalsa in merito.  
 
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. 

 
Vanilla Rocket potrà cedere il contratto con l’Utente Registrato alle medesime condizioni senza previo 
consenso dell’Utente. 
  

https://metamask.io/
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DECESSO DEL TITOLARE DELL’ACCOUNT 

 
Nel caso in cui dovessi mancare, il contratto da te stipulato e, quindi, i tuoi Bitmonds saranno trasmessi al/ai 
tuo/i eredi legittimi o testamentari (o al legatario o all’esecutore testamentario che avrai nominato), se del 
caso in comunione tra loro, previa identificazione.  
 
Per procedere alla trasmissione dovranno in ogni caso esserci forniti i seguenti documenti: 
 

- certificato di morte 
- copia documento di identità del defunto 
- copia autentica delle disposizioni testamentarie 
- atto notorio dello stato di famiglia 
- atto notorio di nomina o designazione di erede/i 
- 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 trasferimento ed esonero di responsabilità (fornita da Vanilla Rocket) 
- (se vi sono più eredi) atto di nomina dell’erede amministratore dell’account in comunione firmato da 

ciascun erede (fornito da Vanilla Rocket) 
 
Ricevuti i documenti apriremo un’istruttoria prima di procedere al subentro nel contratto e, dunque, 
nell’account. Se la legge che regola la successione fosse differente da quella italiana, potremmo richiedere ai 
tuoi eredi altri documenti. 
 
Se la legge applicabile alla successione è quella italiana, potrai disporre del tuo account solo attraverso il 
testamento in quanto contiene beni digitali di valore patrimoniale. Contattaci se vuoi sapere come fare. 

 
FORO COMPETENTE 

 
Se sei un Consumatore, le eventuali controversie potranno essere risolte dal Tribunale del luogo ove hai il 
domicilio o la residenza, oppure dal Tribunale di Milano, previo procedimento di mediazione o arbitrato. La 
legge applicabile e la giurisdizione competente è quella italiana, salva l’applicazione di norme inderogabili a 
tua tutela. 


