FOGLIO INFORMATIVO
Avvertenza importante: prima di procedere all’ordine e, quindi, alla conclusione del contratto
con Coinwave S.r.l., è importante prendere visione e leggere attentamente il presente FOGLIO
INFORMATIVO, nonché le CONDIZIONI GENERALI di prestazione del servizio pubblicate
sul sito internet di Coinwave S.r.l.
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OGGETTO E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio: attività di conversione di euro in valuta virtuale (e, precisamente: bitcoin, …).
Cosa sono le valute virtuali: al comma 2, lett. ff) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la valuta
virtuale viene definita come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca
centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale,
utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente”.
Sebbene ciascuna valuta virtuale abbia propri meccanismi di funzionamento, la maggior parte di esse
presenta le seguenti caratteristiche:

 sono create da un emittente privato o, in via diffusa, da utenti che utilizzano software
altamente sofisticati;
 non sono fisicamente detenute dall’utente, ma sono movimentate attraverso un conto
personalizzato noto come “portafoglio elettronico” (cosiddetto “e-wallet”), il quale si può
salvare sul proprio computer o su uno smartphone, o che può essere consultato via internet,
ed al quale si accede grazie ad una password. Questi portafogli elettronici sono generalmente
software, sviluppati e forniti da appositi soggetti (cosiddetti “wallet providers”);
 esistono piattaforme di scambio, che offrono il servizio di conversione delle valute virtuali in
moneta avente corso legale;
 possono essere acquistate con moneta tradizionale su una piattaforma di scambio ovvero
ricevute online direttamente da qualcuno che le possiede;
 possono essere utilizzate per effettuare acquisti presso esercizi commerciali o persone che
accettano le valute virtuali in pagamento, per effettuare rimesse in favore di altri soggetti
titolari di portafogli di valute virtuali, nonché essere riconvertite in moneta legale;
 le transazioni tramite le quali vengono trasferite sono tecnicamente irreversibili (cioè: una
volta fatta la transazione non è possibile chiederne l’annullamento).
Per maggiori informazioni, si rinvia al documento della Banca d’Italia del 30 gennaio 2015
denominato “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”” e consultabile al sito internet
www.bancaditalia.it, nonché al documento dell’Autorità Bancaria Europea del 4 luglio 2014
denominato “EBA Opinion on Virtual Currencies” e consultabile al sito internet www.eba.europa.eu.
Rischi tipici relativi all’utilizzo delle valute virtuali: si rinvia, in proposito, al citato documento della
Banca d’Italia del 30 gennaio 2015 denominato “Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute
virtuali”” (consultabile al sito internet www.bancaditalia.it) ed, in particolare, ai paragrafi rubricati
“Perché un’avvertenza per gli utilizzatori?” e “Perché è rischioso utilizzare valute virtuali?”.

Rischi tipici del servizio offerto da Coinwave S.r.l.: la conversione di euro in valuta virtuale è soggetta
al rischio relativo all’oscillazione del cambio che, vista la particolarità del regime di circolazione
delle criptovalute, può variare innumerevoli volte in un lasso di tempo anche minimo.
Infatti, il valore delle valute virtuali è caratterizzato da una grande volatilità, anche a causa dei
meccanismi di formazione dei prezzi e dall’assenza di un’autorità centrale in grado di intervenire per
stabilizzarne il valore. Tale circostanza può comportare perdite anche di rilevante entità in caso di
detenzione di valuta virtuale.
Si segnala, inoltre, il rischio di perdita permanente della moneta a causa di possibili attacchi
informatici o malfunzionamenti del sistema relativo alla conversione e/o conservazione della valuta.
I rischi sopra brevemente indicati sono quelli più comuni e noti; ciò non toglie che l’uso di valute
virtuali possa esporre l’utilizzatore a rischi ulteriori, anche derivanti dalle caratteristiche della
specifica valuta virtuale utilizzata.
Inoltre, il fenomeno è soggetto a rapida evoluzione ed è possibile che valute virtuali di ultima
generazione presentino anche rischi ulteriori rispetto a quelli illustrati.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente FOGLIO INFORMATIVO includono tutti gli oneri economici
posti a carico del cliente per la prestazione del servizio da parte di Coinwave S.r.l.
SPESE E COMMISSIONI
Valore minimo che può essere oggetto di
conversione in valuta virtuale: euro 100.Commissioni relative alla conversione di euro in
valuta virtuale: % dell’importo oggetto di
transazione, oltre ad una marca da bollo

Euro 100 – 4.999 = 3%
Euro 5.000 – 9.999 = 2,8%
Euro 10.000 – 19.999 = 2,5%
Euro 20.000 – 49.999 = 2%
Euro 50.000 – 99.999 = 1,5%
Euro 100.000 – 2.500.000 = 1%
dell’importo di 2.- euro da applicarsi alla fattura da
emettere in relazione alla fornitura del Servizio
Sono a carico del Cliente gli eventuali costi e spese
applicati dagli istituti di credito (commissioni per
bonifici e prenotazioni, Fee transazione della
Blockchain)
Le spese e le commissioni verranno direttamente
detratte dal Fornitore dalla somma in euro indicata
dal Cliente per la conversione in valuta virtuale.
Tasso di cambio applicato: quello corrente al
momento della conversione
Termini di conversione: 2 giorni lavorativi
dall’accredito del bonifico del Cliente sul conto
corrente del Fornitore
Sono a carico del Cliente eventuali imposte dovute
in relazione alle transazioni collegate al Servizio
oggetto di contratto

RECESSO
Non è previsto alcun diritto di recesso.
Il Cliente, quindi, è a conoscenza ed accetta espressamente che non vi è in suo favore alcun diritto di
recesso una volta concluso il contratto.

COMUNICAZIONI E RECLAMI
Eventuali comunicazione e/o reclami vanno indirizzati alla sede di Coinwave S.r.l.
Via dei Vanga n. 11 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel.: +39 329 8886608
Email: office@coinwave.eu
Pec: coinwave@pec.it

TERMINI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI
Gli ulteriori termini e condizioni di fornitura dei servizi proposti attraverso il sito internet di Coinwave
S.r.l. sono riportati nel documento denominato “Condizioni Generali” e pubblicato sul sito.

DISCIPLINA APPLICABILE
La prestazione dei Servizi da parte di Coinwave S.r.l. è regolata dal presente Foglio Informativo, dalle
Condizioni Generali pubblicate sul sito internet, nonché, per quanto non espressamente previsto ed
ove applicabile, dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) ed, in particolare, dalla
Parte III - Titolo III - Capo I, dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico) e - comunque - dalla disciplina di diritto italiano
applicabile in materia.

