
 
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

DEL SERVIZIO CRYPTOBOOKS 
 

 
A) DEFINIZIONI 
 
ORDINE: la proposta telematica di acquisto del servizio CryptoBooks 
CONDIZIONI GENERALI: i termini e le condizioni di servizio 
FORNITORE: la società XBOOKS LTD – 17 Carlisle Street, W1D 3BU, London (England) 
CLIENTE: il soggetto persona fisica o giuridica di qualunque natura che, in forza dell'avvenuta accettazione dell'ordine, è 
titolare del diritto di utilizzare il servizio 
APPLICAZIONE: il software di gestione delle analisi e reportistica delle transazioni crypto in cloud 
SERVIZIO: CryptoBooks con APPLICAZIONE, Cloud hosting e Cloud data management 
CLOUD HOSTING: lo spazio in cloud reso disponibile ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO 
 
B) OGGETTO 
 
Le presenti CONDIZIONI GENERALI disciplinano i termini e le condizioni ai quali il FORNITORE darà accesso al CLIENTE 
al SERVIZIO, mentre le prestazioni, la durata e il corrispettivo saranno quelli indicati nell'ORDINE accettato. 
Il SERVIZIO sarà disponibile al CLIENTE 24 ore al giorno, sette giorni la settimana per l'intero anno, ma sarà soggetto a 
sospensioni per manutenzione in misura non superiore a 4 ore settimanali, salvo operazioni straordinarie che saranno 
comunicate con 7 giorni di anticipo. 
Il servizio oggetto del contratto è riferito ad un unico account personale con la possibilità di aggiungere profili laddove sia 
previsto e indicato nell’ORDINE.  
 
C) MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il CLIENTE avrà accesso all’APPLICAZIONE tramite la quale potrà effettuare le seguenti operazioni: 
- inserimento degli indirizzi pubblici dei wallet e dei protocolli decentralizzati in blockchain, delle API in lettura degli 
exchange e di altri servizi di piattaforme crypto centralizzate, in CLOUD HOSTING [tramite l’APPLICAZIONE];  
- impostazione dei propri dati e parametri nella sezione impostazioni; 
- analisi della reportistica generata dall’APPLICAZIONE. 
 
Il FORNITORE, sempre tramite l’APPLICAZIONE, provvederà a: 
- archiviare i dati caricati; 
- fornire reportistiche fiscali. 
 
È esclusa qualunque prestazione relativa agli adempimenti fiscali di cui è onerato il CLIENTE. 
 
I rapporti tra il FORNITORE ed il CLIENTE sono regolati secondo le modalità precisate nelle condizioni generali che 
seguono. 
 
D) CONDIZIONI GENERALI 
 
1) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - DURATA - RINNOVO TACITO 
 
Il vincolo contrattuale si formerà, dopo il pagamento del corrispettivo secondo le modalità prescelte, con la comunicazione 
dell’accettazione dell’ORDINE online da parte del FORNITORE, mediante emissione ed invio della ricevuta di pagamento 
al CLIENTE. 

 
La durata del contratto è quella indicata nell'ORDINE. Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà automaticamente 
attraverso pagamento anticipato del corrispettivo pattuito per il periodo di un anno e così via di anno in anno, salvo disdetta 
da attivare nella sezione impostazioni dell’APPLICAZIONE con il tasto “Cancella rinnovo”. 
 
1.1. Periodo di prova 
In alcuni casi il servizio può prevedere un periodo di prova così come riportato nell’ORDINE. In questo caso il CLIENTE 
ha la possibilità di provare l’APPLICAZIONE o singoli Prodotti gratuitamente per un periodo di prova determinato e non 
rinnovabile e sempre specificato durante l’ORDINE. Alcune funzioni o funzionalità dell’APPLICAZIONE potrebbero non 
essere disponibili durante il periodo di prova. 
Ulteriori condizioni applicabili al periodo di prova, compresa la sua durata, saranno esplicitate nell’ORDINE durante la 
fase di acquisto su www.cryptobooks.tax oppure su app.cryptobooks.tax. 
Alla scadenza, il periodo di prova si trasformerà automaticamente nell’equivalente Prodotto a pagamento, a meno che 
l’Utente non disdica l’acquisto prima che il periodo di prova scada. 
 
1.2. Prodotti a pagamento 
Alcuni dei Prodotti offerti su www.cryptobooks.tax e su app.cryptobooks.tax come parte del servizio sono a pagamento. 
Le tariffe, la durata e le condizioni applicabili alla vendita di tali Prodotti sono descritte nelle rispettive sezioni 
dell’ORDINE durante la fase di acquisto. 



1.3. Descrizione del prodotto 
Prezzi, descrizioni e disponibilità dei Prodotti sono specificati nelle rispettive sezioni dell’ORDINE e sono soggetti a 
modifica senza preavviso. Sebbene i Prodotti siano presentati con la massima accuratezza tecnicamente possibile, la 
rappresentazione su www.cryptobooka.tax e su app.cryptobooks.tax tramite qualsiasi mezzo (inclusi, a seconda dei casi, 
materiali grafici, immagini, colori, suoni) è da intendersi come mero riferimento e non implica alcuna garanzia in merito 
alle caratteristiche del Prodotto acquistato. Le caratteristiche del Prodotto selezionato saranno specificate durante la 
procedura d’acquisto. 

1.4. Procedura d’acquisto  
Ogni fase, dalla scelta del prodotto fino all’inoltro dell’ORDINE, fa parte della procedura d’acquisto. 

La procedura d’acquisto comprende i seguenti passaggi: 
• Il CLIENTE è pregato di scegliere il Prodotto desiderato e di verificare la scelta d’acquisto. 
• Dopo aver controllato le informazioni visibili nella scelta d’acquisto, il CLIENTE può effettuare l’ORDINE 

inoltrandolo telematicamente. 

1.5. Invio dell’ordine 
L’invio dell’ordine comporta quanto segue: 

• L’invio dell’ORDINE da parte del CLIENTE determina la conclusione del contratto e fa sorgere in capo al 
CLIENTE l’obbligo di pagare il prezzo, le tasse e gli eventuali ulteriori oneri e spese, così come specificato 
nella pagina dell’ORDINE. 

• Nel caso in cui il Prodotto acquistato richieda un contributo attivo da parte del CLIENTE, come la fornitura 
di informazioni o dati personali, specificazioni o richieste particolari, l’inoltro dell’ORDINE costituisce in 
capo al CLIENTE anche l’obbligo di collaborare di conseguenza. 

• Una volta inoltrato l’ORDINE, al CLIENTE sarà inviata una conferma di ricezione dell’ordine. 
 
Tutte le notifiche relative alla procedura d’acquisto sopra descritta saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica fornito 
dal CLIENTE a tal fine. 
 
2) PAGAMENTI – RITARDI – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 
I pagamenti verranno effettuati in via anticipata tramite carta di credito in EUR o GBP alle scadenze indicate nell'ORDINE. 
 
In nessun caso il FORNITORE risponderà delle conseguenze pregiudizievoli (danni, sanzioni, interessi o altro) che il 
CLIENTE dovesse subire in conseguenza dell'interruzione del SERVIZIO, determinata dal mancato pagamento del 
CLIENTE stesso. 
 
2.1. Prezzi 
Durante la procedura d’acquisto e prima dell’inoltro dell’ORDINE, il CLIENTE viene debitamente informato di tutte le 
commissioni, tasse e costi (comprese eventuali spese di spedizione) che saranno a lui/lei addebitati. 
 
2.2. Mezzi di pagamento 
I dettagli relativi ai mezzi di pagamento accettati sono evidenziati durante la procedura d’acquisto. Alcuni mezzi di 
pagamento sono legati ad ulteriori condizioni e/o comportano costi aggiuntivi. Le informazioni dettagliate sono riportate 
nella relativa sezione dell’ORDINE. 
Tutti i pagamenti vengono gestiti autonomamente da servizi terzi. Pertanto, il FORNITORE non raccoglie dati relativi al 
pagamento – quali numeri di carta di credito – ma riceve una notifica una volta che il pagamento è andato a buon fine. 
Nel caso in cui il pagamento effettuato con uno dei mezzi disponibili fallisca o venga rifiutato dal prestatore di servizi di 
pagamento, il FORNITORE non è obbligato a eseguire l’ordine. Eventuali costi o commissioni derivanti dal pagamento 
fallito o rifiutato sono a carico del CLIENTE. 

2.3. Autorizzazione per pagamenti futuri via Stripe o PayPal 
Nel caso in cui il CLIENTE autorizzi la funzione Stripe oppure Paypal che consente acquisti futuri, il FORNITORE 
memorizzerà un codice identificativo collegato all’account Stripe o PayPal del CLEINTE. In tal modo il FORNITORE 
potrà elaborare automaticamente i pagamenti per acquisti futuri o per il pagamento di rate periodiche di un acquisto 
pregresso. L’autorizzazione può essere revocata in ogni momento dalle impostazioni dell’APPLICAZIONE oppure 
modificando le impostazioni personali dei servizi di Stripe o PayPal. 
 
2.4. Interruzione del servizio 
Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il FORNITORE si riserva di interrompere il Servizio per finalità di 
manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia al CLIENTE. 
Nei limiti di legge, il FORNITORE si riserva di sospendere o terminare completamente il Servizio. In caso di terminazione 
del Servizio, il FORNITORE si adopererà affinché il CLIENTE possa estrarre i propri Dati Personali e le informazioni 
secondo le disposizioni di legge. 
Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del 
FORNITORE, quali cause di forza maggiore (p. es. scioperi, malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.). 
 
3) CONDIZIONI D’USO 
 
Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d’uso di www.cryptobooks.tax e app.cryptobooks.tax esposte in questa 
sezione hanno validità generale. Ulteriori condizioni d’uso o d’accesso applicabili in particolari situazioni sono 



espressamente indicate in questo documento. Utilizzando www.cryptobooks.tax e app.cryptobooks.tax il CLIENTE dichiara 
di essere a conoscenza che non ci sono restrizioni riferite agli Utenti rispetto al fatto che essi siano Consumatori o Utenti 
Professionali. 
 
3.1. Accesso a risorse esterne 
Tramite www.cryptobooks.tax e app.cryptobooks.tax il CLIENTE potrebbe avere accesso a risorse fornite da terzi. Il 
CLIENTE riconosce ed accetta che il FORNITORE non ha alcun controllo su tali risorse e che pertanto non risponde del 
loro contenuto e della loro disponibilità. 
Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali concessioni di diritti su contenuti, 
sono determinate dagli stessi terzi e regolate nei relativi termini e condizioni o, in loro assenza, dalla legge. 
 
3.2. Uso ammesso 
www.cryptobooks.tax e l’APPLICAZIONE possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono offerti, secondo 
questi Termini ed ai sensi della legge applicabile. È responsabilità esclusiva del CLIENTE di far sì che l’uso 
dell’APPLICAZIONE e/o del Servizio non violi la legge, i regolamenti o i diritti di terzi. 
Pertanto, il FORNITORE si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri interessi legittimi, ed in 
particolare di negare al CLIENTE l’accesso all’APPLICAZIONE o al Servizio, risolvere contratti, denunciare ogni attività 
censurabile svolta tramite l’APPLICAZIONE o il Servizio alle autorità competenti – p. es. l’autorità giudiziaria o 
amministrativa – ogniqualvolta sussista il sospetto che il CLIENTE ponga in essere violazioni di legge, regolamenti, diritti 
di terzi e/o i Termini, in particolare, ma senza esclusioni, mettendo in atto una delle seguenti attività: 
 
Regole di comportamento 

• fingere di soddisfare un qualsiasi requisito di accesso all’APPLICAZIONE o di utilizzo del Servizio, come 
ad esempio la maggiore età o la qualifica di Consumatore; 

• diffamare, minacciare, abusare, usare pratiche intimidatorie, minacciare o violare i diritti di terzi in 
qualsiasi altro modo; 

• promuovere attività che possono mettere a rischio la vita propria o di qualsiasi altro CLIENTE o causare 
danni fisici. Sono comprese in questa categoria, ma senza alcuna esclusione, la minaccia di o istigazione 
al suicidio, l’esaltazione di traumi fisici intenzionali, l’uso di droghe illegali, l’abuso di alcol. La 
pubblicazione di contenuti che promuovono, esaltano o illustrano atteggiamenti autodistruttivi o violenti su 
www.cryptobooks.tax non è tollerata in alcun caso; 

• mettere alla prova, analizzare o testare la vulnerabilità dell’APPLICAZIONE, i servizi e le reti collegate al 
sito, violare la sicurezza o le procedure di autenticazione dell’APPLICAZIONE, i servizi e le reti collegate a 
www.cryptobooks.tax; 

• installare, integrare, caricare o altrimenti incorporare malware in o tramite www.cryptobooks.tax o 
nell’APPLICAZIONE; 

• usare www.cryptobooks.tax e l’APPLICAZIONE e/o la relativa infrastruttura tecnologica in maniera 
abusiva, eccessiva o altrimenti inappropriata (ad esempio: a scopo di spam); 

• tentare di disgregare o manomettere l’infrastruttura tecnologica in modo tale da causare un danno o un 
onere eccessivo al Servizio e all’APPLICAZIONE; 

 
Uso eccessivo del Servizio 

• utilizzare le risorse di www.cryptobooks.tax in modo eccessivo rispetto ad altri CLIENTI – in tal caso il 
FORNITORE si riserva il diritto ulteriore di sospendere l’account del CLIENTE o limitarne l’attività finché il 
CLIENTE non cessi l’uso eccessivo, a propria discrezione; 

 
Scraping 

• implementare processi automatizzati di estrazione, raccolta o captazione di informazioni, dati e/o 
contenuti dall’APPLICAZIONE e su www.cryptobooks.tax e da tutte le relative estensioni digitali, se non 
espressamente autorizzati dal FORNITORE; 

 
Regole di contenuto 

• diffondere o pubblicare contenuti illeciti, osceni, illegittimi, diffamatori o inadeguati; 
• pubblicare contenuti che direttamente o indirettamente promuovono odio, razzismo, discriminazione, 

pornografia o violenza; 
• diffondere o pubblicare contenuti falsi o che possono provocare ingiustificato allarme; 
• usare l’APPLICAZIONE per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti tutelati dalla normativa sulla 

proprietà intellettuale, compresi, ma senza esclusione, brevetti, marchi e diritto d’autore, senza 
l’autorizzazione del titolare dei diritti; 

• usare l’APPLICAZIONE per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti che violano diritti di terzi, 
compresi, ma senza esclusione, segreti militari, commerciali, professionali o di stato e dati personali; 

• pubblicare contenuti o svolgere attività che disgregano, interrompono, danneggiano o violano in ogni altro 
modo l’integrità dell’APPLICAZIONE o dei dispositivi di altri CLIENTI. Sono comprese tra tali attività: lo 
spamming, la diffusione illecita di pubblicità, il phishing, la frode a danno di terzi, la diffusione di malware o 
virus etc.; 

 
Divieti d’uso commerciale 



• aprire un account o usare l’APPLICAZIONE per promuovere, vendere o pubblicizzare prodotti o servizi di 
qualsiasi tipo in qualsiasi modo; 

• fingere o implicare in qualsiasi maniera di avere un rapporto con CryptoBooks e il FORNITORE, di godere 
del sostegno del FORNITORE o che il FORNITORE sostenga i prodotti o servizi del CLIENTE o di un 
terzo per qualsiasi scopo. 

 
4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ E MANLEVA 
 
Il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne il FORNITORE e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, 
contitolari del marchio, partner e dipendenti da qualsivoglia rivendicazione o pretesa – compresi, senza alcuna 
limitazione, oneri e spese legali – avanzata da terzi a causa di o in collegamento con comportamenti colposi quali 
l’utilizzo o la connessione al servizio, la violazione dei presenti Termini, la violazione di diritti di terze parti o di leggi da 
parte dell’Utente, dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti, nella misura di legge. 
 
4.1. Limitazione della responsabilità per le attività del CLIENTE nell’utilizzo dell’APPLICAZIONE 
È esclusa ogni pretesa risarcitoria nei confronti del FORNITORE (o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per 
suo conto). Salvo che i danni siano stati causati con dolo o colpa grave o incidano sulla vita e/o l’integrità personale, 
fisica o mentale, il FORNITORE risponde solo nella misura del danno tipico per il tipo di contratto e prevedibile al 
momento della conclusione. 
In particolare, nei limiti sopra riportati, il Titolare non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda: 

• eventuali mancati guadagni o altre perdite, anche indirette, che il CLIENTE potrebbe aver subito (quali, a 
mero titolo esemplificativo, perdite commerciali, perdita di ricavi, di profitti o risparmi preventivati, perdita 
di rapporti contrattuali o commerciali, perdita di avviamento o danni alla reputazione, sanzioni dovute a 
calcoli errati, ammende, etc.); 

• danni o perdite derivanti da interruzioni o malfunzionamenti dell’APPLICAZIONE dovuti a cause di forza 
maggiore o eventi imprevisti ed imprevedibili e, in ogni caso, indipendenti dalla volontà e fuori dal controllo 
del FORNITORE, quali, a mero titolo esemplificativo, guasti o interruzioni delle linee telefoniche o 
elettriche, della connessione Internet e/o di altri mezzi di trasmissione, inaccessibilità di siti web, scioperi, 
calamità naturali, virus e attacchi informatici, interruzioni di fornitura dei prodotti, servizi o applicazioni di 
terzi; 

• eventuali perdite che non siano conseguenza diretta di una violazione dei Termini da parte del 
FORNITORE; 

• Danni, pregiudizi o perdite dovuti a virus o altri malware contenuti o connessi a file scaricabili da Internet o 
tramite l’APPLICAZIONE. Gli Utenti sono responsabili dell’adozione di misure di sicurezza adeguate – 
come gli antivirus – e di firewall per prevenire eventuali infezioni o attacchi e per proteggere le copie di 
backup di tutti i dati e/o informazioni scambiati/e o caricati/e sull’APPLICAZIONE. 

In caso di responsabilità del FORNITORE, il risarcimento dovuto non può eccedere l’importo totale dei pagamenti che 
sono stati essere contrattualmente dovuti al FORNITORE da parte del CLIENTE per un periodo di 12 mesi o per l’intera 
durata dell’Accordo, se più breve. 
 
5) RISERVATEZZA e ANTIRICICLAGGIO 
 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle previsioni in tema di tutela del diritto alla Privacy in vigore. Le informazioni 
relative al trattamento dei dati possono essere consultate in qualunque momento per esteso all’URL 
https://cryptobooks.tax/privacy-policy/ 
I dati forniti dal CLIENTE sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto dei diritti del CLIENTE. 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati personali di cui la società è o entrerà 
in possesso, vale quanto segue: 
 
5.1. Finalità del trattamento dei dati 
II trattamento è finalizzato: 
a) alla corretta e completa esecuzione del contratto e delle relative obbligazioni, ivi comprese quelle collegate e/o 
dipendenti, quali, a titolo di mero esempio, la gestione della corrispondenza in ogni sua forma, la stipula di contratti e/o 
accordi e/o convenzioni con società terze (ad esempio fornitori), istituti di credito, assicurazioni, professionisti, Pubbliche 
Amministrazioni e con tutti gli altri enti e/o soggetti si renda necessario ai fini dell’esecuzione del/dei contratto/i di cui sopra, 
la richiesta di permessi a Pubbliche Amministrazioni e/o a tutti gli altri soggetti si renda necessario ai fini dell’esecuzione 
del/dei contratti di cui sopra, lo svolgimento di tutti i necessari adempimenti civili e/o amministrativi direttamente e/o 
indirettamente connessi all’esecuzione del/dei contratto/i di cui sopra; 
b) all’adempimento degli obblighi di legge (contabili, fiscali, amministrativi, societari o di altra natura) connessi alle finalità 
di cui al punto precedente, allo svolgimento delle attività gestionali necessarie all’adempimento dei suddetti obblighi, alla 
gestione dei pagamenti, nonché all’esercizio dei diritti e/o facoltà di legge, ivi comprese quelle di tutela delle ragioni di 
credito; 
c) allo svolgimento di attività di gestione generale, di informazione commerciale, di marketing, assicurative (diverse e 
ulteriori rispetto a quelle già precisate alla lett. a che precede), di pianificazione economica, gestione budget, controllo dei 
costi. 
 
5.2. Modalità del trattamento dei dati 
a) il trattamento è realizzato ai fini della raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione (in quest’ultimo caso il 
trattamento è effettuato dal FORNITORE anche tramite archiviazione), consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 



b) le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c) il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
5.3. Conferimento dei dati 
II conferimento di dati personali è: 
i) strettamente necessario per le finalità di cui al punto 3.1, lettere a, b; ii) facoltativo per le finalità di cui al punto c). 
Il CLIENTE garantisce, in riferimento ai dati di terzi da egli stesso trattati e utilizzati per il SERVIZIO o l'APPLICAZIONE, 
di avere fornito le informazioni a tutela della privacy e di avere ottenuto il consenso al trattamento. 
 
5.4. Comunicazione dei dati 
I dati personali possono essere posti a conoscenza del responsabile e degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei dati, a collaboratori esterni, a professionisti e/o enti (tra cui società, 
associazioni, consorzi) per l’adempimento degli obblighi di legge (contabili, fiscali, amministrativi, societari o di altra natura) 
e per l’esercizio e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del FORNITORE, e comunque a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento degli obblighi negoziali nei confronti del CLIENTE e per la 
gestione dei pagamenti agli stessi correlati. 
 
5.5. Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
5.6. Diritti dell'interessato 
Il CLIENTE può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR): a) diritto di accesso ai propri dati; b) 
diritto di richiedere la rettifica o cancellazione dei propri dati; c) diritto di opporsi al trattamento dei dati; d) diritto alla 
portabilità; e) diritto di revoca; a tal fine potrà rivolgersi al titolare del trattamento di cui al punto 3.7 che segue o seguire le 
modalità indicate nella POLICY PRIVACY.   
Il CLIENTE ha altresì il diritto di fare ricorso all’autorità garante https://www.garanteprivacy.it/. 
 
6) CUSTODIA DELLE CREDENZIALI – RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
 
Il CLIENTE è custode della I.D. e della Password (Chiavi di Accesso) del proprio account dallo stesso generate, che sono 
strettamente personali e si impegna ad uniformarsi agli obblighi di legge e ad utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici 
progressivamente resi disponibili sul mercato al fine di evitarne l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati. 
Il CLIENTE è consapevole che la conoscenza da parte di terzi della I.D. e della Password potrebbe consentire a questi 
ultimi l’indebito utilizzo dell’APPLICAZIONE e del SERVIZIO. 
Il FORNITORE non risponderà dei danni arrecati al CLIENTE e/o a terzi dalla conoscenza, ovvero dall'utilizzo, delle Chiavi 
d’Accesso da parte di terzi, anche in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra prescritto; qualsiasi attività 
realizzata utilizzando le Chiavi d’Accesso del CLIENTE (o accesso attraverso sistemi di autenticazione esterni) si 
considererà effettuata dal CLIENTE al quale le relative Chiavi d’Accesso sono associate e il CLIENTE sarà ritenuto 
responsabile di tale utilizzo. 
Il CLIENTE si obbliga comunque a manlevare e mantenere il FORNITORE indenne da ogni pretesa che possa essere 
avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo per le violazioni delle previsioni di cui al presente articolo. 
 
7) ADEGUATEZZA INFRASTRUTTURALE – LIMITAZIONE RESPONSABILITÀ 
 
Il CLIENTE dichiara di avere verificato e garantisce che gli strumenti elettronici che utilizza sono conformi alle specifiche 
tecniche minime prescritte per l'utilizzo del SERVIZIO e che le reti telematiche sia proprietarie che di terzi che utilizza sono 
idonee a garantire la piena operatività del SERVIZIO. 
 
Il CLIENTE autorizza il FORNITORE ad avvalersi di un Cloud Service Provider ovvero di soggetti terzi per la prestazione 
del SERVIZIO o al fine di garantire l'utilizzo dell'APPLICAZIONE. 
 
Il CLIENTE prende atto ed accetta che le operazioni eseguite tramite l'APPLICAZIONE e il SERVIZIO potranno essere 
comprovate solo tramite i files LOG (registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate dal sistema 
informatico) debitamente conservati dal FORNITORE. 
 
Il CLIENTE dichiara di essere informato che il SERVIZIO viene reso mediante l'APPLICAZIONE e tramite l’utilizzo di servizi 
di parti terze, nonché di infrastrutture di comunicazione nazionali e internazionali. Pertanto, in caso di malfunzionamenti 
dovuti alla rete tecnologica o ai partner tecnologici, il FORNITORE non sarà in alcun modo responsabile dei disservizi e 
sarà unicamente tenuto a sollecitare la pronta risoluzione della problematica, tenendo aggiornato il CLIENTE su tempi di 
risoluzione dei problemi lamentati. 
 
Il CLIENTE accetta che il limite convenzionale della responsabilità del FORNITORE per eventuali malfunzionamenti o 
ritardi del SERVIZIO o dell'APPLICAZIONE di qualunque natura ed entità sarà limitata nel suo massimo ammontare al 
corrispettivo annuale con onere a carico del CLIENTE di dimostrare comunque l'effettiva entità del danno subito sia almeno 
pari a detto importo. 
 
8) PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 
Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare CryptoBooks nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale del FORNITORE 
e di terzi. Il CLIENTE accetta e riconosce che la titolarità dell’APPLICAZIONE, inclusi i codici sorgente e gli eventuali 
adattamenti, sviluppi e migliorie apportati dal FORNITORE, della relativa documentazione, nonché tutti i diritti di 



utilizzazione economica sugli stessi, rimangano in capo al FORNITORE. Qualsiasi materiale che formi oggetto di diritti di 
proprietà intellettuale e/o industriale in favore di terzi e che sia messo a disposizione del CLIENTE tramite CryptoBooks, 
sarà utilizzato dal CLIENTE nel rispetto di tali diritti. Il CLIENTE assume ogni responsabilità in proposito, e si impegna a 
manlevare ed a tenere indenne, ora per allora, il FORNITORE da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. 
Nel caso in cui il CLIENTE violi i diritti di proprietà industriale o intellettuale del FORNITORE e/o di terzi, il FORNITORE si 
riserva il diritto di risolvere il Contratto. 
La titolarità di tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi, e altri segni distintivi comunque associati a CryptoBooks è del 
FORNITORE o delle aziende partner, pertanto il CLIENTE non potrà in alcun modo utilizzarli senza la preventiva 
autorizzazione scritta del titolare. 
 
8.1) Diritti sui contenuti 
Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili su www.cryptobooks.tax e su 
app.cryptobooks.tax sono di proprietà del FORNITORE o forniti dal FORNITORE o dei/dai suoi licenzianti. 
Il FORNITORE adotta la massima cura affinché il contenuto disponibile su cryptobooks.tax non violi la normativa 
applicabile o diritti di terze parti. Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere tale risultato. In tali casi, senza alcun 
pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente esercitabili, il CLIENTE è pregato di indirizzare i relativi reclami a 
hello@cryptobooks.tax. 
Il FORNITORE detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti contenuti. Il CLIENTE 
non è autorizzato ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario od implicito nel corretto utilizzo 
dell’APPLICAZIONE. 
In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto al CLIENTE di copiare, scaricare, condividere oltre i limiti sotto 
specificati, modificare, tradurre, elaborare, pubblicare, trasmettere, vendere, concedere sottolicenze, trasformare, 
trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a partire dal contenuto disponibile su app.cryptobooks.tax e 
www.cryptobooks.tax di permettere a terze parti di intraprendere tali attività tramite il proprio account Utente o 
dispositivo, anche a propria insaputa. 
Ove espressamente indicato su www.cryptobooks.tax, il CLIENTE è autorizzato a scaricare, copiare e/o condividere 
determinati contenuti disponibili su www.cryptobooks.tax esclusivamente per scopi personali e non commerciali ed a 
condizione che sia osservata l’attribuzione della paternità dell’opera nonché l’indicazione di ogni altra circostanza 
rilevante richiesta dal FORNITORE. 
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d’autore. 
 
9) RECESSO 
 
Il FORNITORE si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, dandone 
comunicazione scritta al CLIENTE, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Decorso il termine sopra indicato, il 
Contratto dovrà intendersi cessato e/o terminato e il FORNITORE potrà in qualsiasi momento disattivare il Servizio senza 
ulteriore avviso e rimborsare al CLIENTE l'importo eventualmente già pagato, in relazione al solo periodo di tempo 
intercorrente tra la data di efficacia del recesso e il termine di scadenza indicato nell'ORDINE. 
 
10) AGGIORNAMENTI DELL'APPLICAZIONE E DEL SERVIZIO – OBBLIGO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL 
CLIENTE 
 
Il CLIENTE prende atto ed accetta che l’APPLICAZIONE e i Servizi Collegati sono caratterizzati da tecnologia in continua 
evoluzione, per questi motivi il FORNITORE e le aziende partner si riservano il diritto di modificare le caratteristiche 
tecniche dell’APPLICAZIONE garantendone la funzionalità. Tali aggiornamenti potranno comportare le necessità di 
adeguamento dei sistemi informatici in dotazione al CLIENTE, che sarà tenuto a provvedervi tempestivamente a propria 
cura e spese. 
Il CLIENTE prende atto che l’APPLICAZIONE viene rilasciata sotto la dicitura “Prodotto beta” che indica i prodotti, 
software, servizi e/o funzionalità designati come versioni beta o pre-release e resi disponibili all'Utente durante il periodo 
di validità del presente Accordo. Il prodotto beta può contenere errori ed è fornito esclusivamente per un utilizzo limitato. 
Il prodotto beta viene fornito "così com'è", senza garanzia di alcun tipo, sia essa espressa, implicita, a norma di legge o 
di altra natura. Il FORNITORE declina espressamente qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, non violazione e 
idoneità a uno scopo specifico. 
In nessun caso il FORNITORE sarà ritenuto responsabile per danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali, anche 
se a conoscenza della possibilità del verificarsi di tali danni. 
 
11) LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE 
 
Il presente Contratto è soggetto alla legge inglese. Attraverso l'utilizzo dell’APPLICAZIONE, l'utente accetta che le leggi 
inglesi disciplineranno qualsiasi questione o controversia relativa o derivante dal presente Accordo, nonché qualsiasi 
controversia di qualsiasi tipo che potrebbe insorgere tra il CLIENTE e il FORNITORE. In caso di controversie sarà 
esclusivamente competente la corte di Londra. 


