Contratto vincolante bilaterale

Nome: _________________________________
Via: _________________________________
CAP / Città: _________________________________
Paese: _________________________________
ID No: ________________________________ Scadenza: ______ /_________
e
La società Coinspace Ltd.
Triq Il-Kappar
Mosta MT, MST 4003
Malta

§ 1.
Il sottoscritto dichiara che al momento della compilazione del presente contratto, sono state
visionate ed accettate le condizioni relative al servizio di noleggio dei miner pool per la creazione di
criptovalute, nonché la possibilità di affiliazione di nuovi membri secondo il piano remunerativo di
CoinSpace Ltd.
§ 2.
La durata del contratto di noleggio del miner è di 365 giorni (1 anno) a partire dalla data di stipula
del presente accordo.
§ 3.
Numero: Unità di calcolo (1 unità corrisponde 100,00 € premio netto annuo) al prezzo di
€__________ esclusa lVA (un ulteriore 18 % al prezzo netto)
§ 4.
Con la presente il nuovo membro e' consapevole che il contratto si ritiene valido dopo esplicita
accettazione da parte di Coinspace Ltd.
Nella propria area riservata online, ogni cliente-membro della società Coinspace Ltd potra' consultare
in modo tempestivo le unità acquistate, nonché il guadagno giornaliero derivante dal contratto di
noleggio sottoscritto.

§ 5.
Con la presente, il nuovo membro dichiara che gli importi utilizzati per il pagamento dei servizi offerti
da CoinSpace provengono da fonti lecite e che sono quindi disponibili per il pagamento all'azienda
secondo quanto previsto dalla legge.
§ 6.
Il nuovo membro e' altresì consapevole, che a causa delle disposizioni di legge in Italia, per i
pagamenti dei servizi offerti da CoinSpace l'importo consentito in contanti non può essere superiore
a € 2.999,00.
Resta sottinteso che il pagamento può essere effettuato solo ed unicamente al conto aziendale di
CoinSpace Ltd che si trova in contratto o tramite carta di credito.
Per eventuali informazioni potete rivolgervi all'indirizzo email: payments@coinspace.eu

Località: ______________________
Data:

_______________________

____________________________________
Firma del Richiedente

Condizionata: Copia documento identità

