Condizioni d'uso
ACCETTAZIONE DEI TERMINI DI UTILIZZO TALENTOPAY EUROPE
Utilizzando questo sito web ("Sito"), registrando un Account Talentopay ("Account") o utilizzando
qualsiasi altro Servizio fornito da Talentopay Europe , tu ("tu, tuo o te stesso") accetti di accettare e
rispettare il termini e condizioni di utilizzo indicati di seguito ("Termini di utilizzo"). È necessario
leggere attentamente le condizioni d'uso complete prima di utilizzare questo sito o uno qualsiasi dei
servizi Talentopay.
Come utilizzato nelle presenti Condizioni d'uso, "Talentopay" o "Società" di seguito si riferisce a
Talentopay Europe , non e’ un istituto di pagamento .
I seguenti servizi sono forniti da Talentopay:
a. Trasferimento e prelievo di valute virtuali in cui non si verifica alcun flusso di valuta legale.
A seconda del tuo paese di residenza, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del
sito. È tua responsabilità seguire le norme e i regolamenti applicabili nel tuo paese di residenza e / o
paese da cui accedi al Sito e alla piattaforma. Fintanto che accetti e rispetti i presenti Termini di
utilizzo, Talentopay ti concede un diritto personale, non esclusivo, non trasferibile, non sublicenziabile e limitato di accedere e utilizzare il Sito e la piattaforma.

SE NON ACCETTI I TERMINI DI UTILIZZO E LE
CONDIZIONI DELINEATE NEL PRESENTE
CONTRATTO, NON ACCEDERE A QUESTO SITO E NON
USARE QUESTO SERVIZIO.
Aprendo un account, dichiari e garantisci espressamente:



Di aver accettato questi Termini; e
Di avere almeno 18 anni di età e di avere la piena capacità di accettare i presenti Termini e
di concludere una transazione che coinvolge beni virtuali e altri beni digitali.

DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI TALENTOPAY
Tutti i servizi sono forniti senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, e in particolare senza
garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. La Società non
garantisce che i servizi e il suo sito saranno disponibili il 100% delle volte per soddisfare le tue
esigenze. La Società si adopererà per fornirti i suoi servizi il prima possibile, ma non ci sono
garanzie che l'accesso non verrà interrotto o che non ci saranno ritardi, guasti, errori, omissioni o
perdita delle informazioni trasmesse.
TALENTOPAY farà ogni sforzo ragionevole per garantire che i servizi e il sito siano accessibili da
parte dell'utente in conformità con i presenti Termini di utilizzo. Tuttavia, Talentopay può

sospendere l'uso del sito per manutenzione e farà ogni ragionevole sforzo per darti un preavviso in
merito. Riconosci in questo contesto che ciò potrebbe non essere possibile in caso di emergenza e
accetti i rischi associati al fatto che potresti non essere sempre in grado di utilizzare i servizi e il sito
o eseguire transazioni urgenti utilizzando il tuo account.

RISCHI
Il commercio di beni e prodotti, reali o virtuali, nonché di valute virtuali comporta un rischio
significato . I prezzi possono variare e possono variare in un dato giorno. Tali fluttuazioni di prezzo
possono aumentare o diminuire il valore delle tue attività in un dato momento. Qualsiasi valuta,
virtuale o meno, può essere soggetta a grandi oscillazioni di valore e può persino diventare priva di
valore. Esiste il rischio intrinseco che si verifichino perdite a seguito dell'acquisto, della vendita o
della negoziazione di qualsiasi cosa su un mercato.
Il trading di asset virtuali e asset digitali presenta anche rischi speciali non generalmente condivisi
con valute, beni o materie prime ufficiali in un mercato. A differenza della maggior parte delle
valute, che sono garantite da governi o altre entità legali, o da materie prime come l'oro o l'argento, i
beni virtuali non sono valuta "fiat", e sostenuta da tecnologia e fiducia. Non esiste una banca
centrale che possa emettere più valuta o adottare misure correttive per proteggere il valore degli
asset virtuali in caso di crisi.
Invece, le risorse virtuali sono un sistema globale ancora autonomo e in gran parte non
regolamentato di società e individui valutari. I trader ripongono la loro fiducia in un sistema
digitale, decentralizzato e parzialmente anonimo che si basa su reti e crittografia peer-to-peer per
mantenere la propria integrità.
Il commercio di asset virtuali è spesso soggetto a bolle irrazionali (o razionali) o perdita di fiducia,
che potrebbero far crollare la domanda rispetto all'offerta. Ad esempio, la fiducia nelle risorse
virtuali potrebbe crollare a causa di cambiamenti inaspettati imposti dagli sviluppatori di software o
da altri, un giro di vite del governo, la creazione di valute alternative concorrenti superiori o una
spirale deflazionistica o inflazionistica. La fiducia potrebbe anche crollare a causa di problemi
tecnici: se l'anonimato del sistema è compromesso, se il denaro viene perso o rubato, o se hacker o
governi sono in grado di impedire il regolamento di qualsiasi transazione.
Potrebbero esserci rischi aggiuntivi che non abbiamo previsto o identificato nei nostri Termini di
utilizzo.
Dovresti valutare attentamente se la tua situazione finanziaria e la tua tolleranza al rischio sono
adatte per l'acquisto, la vendita o il trading di asset virtuali o digitali.
Usiamo i nostri fornitori di servizi bancari per ricevere fondi dai membri ed effettuare pagamenti ai
membri. I nostri fornitori di servizi bancari NON trasferiscono, scambiano o forniscono alcun
servizio in relazione alle risorse virtuali o digitali.

DIRITTO DI UTILIZZO LIMITATO
Se non diversamente specificato, tutti i Materiali su questo Sito sono di proprietà di Talentopay e
sono protetti da copyright, marchio commerciale e altre leggi applicabili. È possibile visualizzare,
stampare e / o scaricare una copia dei Materiali da questo Sito su qualsiasi singolo computer

esclusivamente per uso personale, informativo e / o non commerciale, a condizione di rispettare tutti
i diritti d'autore e altri avvisi di proprietà.
I marchi, i marchi di servizio ei loghi di Talentopay e altri utilizzati in questo Sito ("Marchi") sono
di proprietà di Talentopay e dei rispettivi proprietari. Il software, testo, immagini, grafici, dati,
prezzi, scambi, grafici, grafici, video e audio utilizzati su questo Sito appartengono a Talentopay. I
marchi e il materiale non devono essere copiati, riprodotti, modificati, ripubblicati, caricati,
pubblicati, trasmessi, raschiati, raccolti o distribuiti in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia
manuale che automatizzato. L'utilizzo di tali Materiali su qualsiasi altro Sito o ambiente di
computer in rete per qualsiasi altro scopo è severamente vietato; qualsiasi utilizzo non autorizzato di
questo tipo potrebbe violare il copyright, i marchi e altre leggi applicabili e potrebbe comportare
sanzioni civili o penali.

MANTENERE IL TUO ACCOUNT: LE NOSTRE REGOLE
Questo sito è solo per uso personale. Siamo vigili nel mantenere la sicurezza del nostro sito e del
servizio. Registrandoti con noi, accetti di fornire a Talentopay informazioni aggiornate, accurate e
complete su di te, come richiesto dal processo di registrazione, e di mantenere tali informazioni
aggiornate. Accetti inoltre che non utilizzerai alcun account diverso dal tuo o accederai all'account
di qualsiasi altro membro in qualsiasi momento o aiuterai altri a ottenere l'accesso non autorizzato.
La creazione o l'utilizzo di Account senza previa autorizzazione espressa da parte di Talentopay
comporterà la sospensione immediata di tutti gli Account, nonché di tutte le offerte di acquisto /
vendita in sospeso. Qualsiasi tentativo in tal senso o di assistere altri (Membri o altro), o la
distribuzione di istruzioni, software o strumenti a tale scopo, comporterà la chiusura degli Account
di tali Membri. La risoluzione non è l'unico rimedio per tale violazione e Talentopay può decidere
di intraprendere ulteriori azioni contro di te.
Sei anche responsabile del mantenimento della riservatezza delle informazioni del tuo account,
inclusa la password, della salvaguardia dei tuoi beni virtuali e digitali e di tutte le attività, comprese
le transazioni pubblicate sul tuo account. Qualsiasi azione sul Sito, transazione, ordine e operazione
avviata dal tuo Account o utilizzando la tua password (1) sarà considerata come eseguita da te e (2)
è irrevocabile una volta convalidata utilizzando la tua password o effettuata tramite il tuo
Account. In caso di attività sospette relative al tuo account, potremmo, ma non siamo obbligati a,
richiederti ulteriori informazioni, inclusi i documenti di autenticazione, e congelare le transazioni in
attesa della nostra revisione. Sei obbligato a soddisfare queste richieste di sicurezza o ad accettare la
chiusura del tuo account. Sei tenuto a notificare immediatamente a Talentopay qualsiasi utilizzo non
autorizzato del tuo account o password, o qualsiasi altra violazione della sicurezza, tramite email
info@talentopay.it . Qualsiasi Membro che viola queste regole può essere terminato e,
successivamente, ritenuto responsabile per le perdite subite da Talentopay o da qualsiasi utente del
Sito.L'estensione del protocollo di congelamento offre ai gateway la possibilità di 1) congelare
globalmente tutti i fondi emessi o 2) congelare i fondi emessi a un utente specifico. I fondi congelati
possono essere rispediti solo al gateway di emissione. La funzione di congelamento globale
consente a un gateway di bloccare tutti i saldi emessi. Il gateway potrebbe comunque emettere
pagamenti. I conti che detengono saldi congelati possono restituire i fondi al gateway. Questa
funzione è utile per la migrazione degli utenti da un account a un altro e per salvaguardare gli utenti
nel caso in cui l'account del gateway venga compromesso. Il congelamento individuale è inteso
principalmente per la conformità ai requisiti normativi, che possono variare da una giurisdizione
all'altra. Consente inoltre ai gateway di bloccare l'emissione di singoli account per indagare su
attività sospette. Queste caratteristiche consentono ai gateway di operare meglio nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti.

Non intraprenderai, direttamente o indirettamente, alcuna azione progettata, o che potrebbe
ragionevolmente essere previsto, per causare o provocare la destabilizzazione o la manipolazione
del prezzo delle risorse virtuali, disponibili sulla piattaforma Talentopay.
talentopay si riserva il diritto di sospendere, ritardare o annullare un'istruzione o una serie di
istruzioni emesse da un utente o utenti collusi che, se eseguite, comporterebbero un'oscillazione del
prezzo del 5% o più del valore di una criptovaluta disponibile sulla piattaforma Talentopay.
Riconosci che accrediterai il tuo account Talentopay solo da un conto bancario a tuo nome e che
istruirai i pagamenti dal tuo account Talentopay solo a un conto bancario a tuo nome.
Ci riserviamo il diritto di annullare i trasferimenti effettuati da o inviati a terzi.

WASH TRADING
Non ti consentiamo di effettuare operazioni di cross trade, da solo o in collusione con altri o di
effettuare un ordine, il che comporterebbe un'auto-esecuzione, ovvero, dove lo stesso trader o
gruppo di trader agirebbe sia come creatore che come acquirente per il commercio.
Se due ordini di parti opposte si traducono in uno scambio incrociato, entrambi gli ordini sono
soggetti a misure specifiche, che vanno dal controllo, cancellazione, sospensione o divieto al
commercio sulla nostra piattaforma. Se due ordini della stessa quantità si traducono in
autoesecuzione, entrambi gli ordini sono soggetti a misure specifiche, che vanno dal controllo,
cancellazione, sospensione o divieto al commercio sulla nostra piattaforma.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
È vietato impegnarsi o tentare di impegnarsi nella manipolazione del mercato. Questo divieto si
applica a qualsiasi tipo di attività che si traduca o abbia lo scopo di:



Controllare o manipolare artificialmente il prezzo o il volume degli scambi di una qualsiasi
delle valute virtuali elencate sulla nostra piattaforma;
Manipolazione di un benchmark inclusa ma non limitata alla trasmissione di input falsi o
fuorvianti o qualsiasi altra azione che manipoli il calcolo di un benchmark.

La manipolazione del mercato attiverà misure specifiche, che vanno dal controllo, l'annullamento
degli ordini, la sospensione o il divieto di negoziazione sulla nostra piattaforma e la divulgazione a
terzi, compresa la divulgazione completa alle autorità competenti.
Infine, accetti di non utilizzare il Servizio per svolgere attività criminali di alcun tipo, inclusi, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, riciclaggio di denaro sporco, operazioni di gioco d'azzardo
illegali, finanziamento del terrorismo, pirateria informatica dannosa o qualsiasi attività criminale o
illegale.
La dimensione minima della transazione è definita dal nostro tariffario .
I conti che erano o saranno finanziati non hanno e non guadagneranno interessi.

COMMISSIONI

Le commissioni Talentopay sono disponibili nel nostro programma delle commissioni. Talentopay
si riserva il diritto di modificare le proprie Commissioni in qualsiasi momento ea sua esclusiva
discrezione. Sarai informato in anticipo di eventuali modifiche tramite il tuo account o e-mail. A
seguito di tale notifica, è tua responsabilità rivedere il tariffario modificato. L'uso continuato del
sito dopo la pubblicazione di un avviso di modifiche della Commissione significa che accetti e
accetti le modifiche.

VERIFICA DEI CONTI
La creazione e l'utilizzo del tuo account sono soggetti a verifiche, come richiesto dagli obblighi
legali e regolamentari incombenti su Talentopay. Accetti di fornirci le informazioni che richiediamo
ai fini della verifica dell'identità, del rispetto delle regole del know-your-customer, nonché del
rilevamento di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode o qualsiasi altro crimine
finanziario. Le informazioni richieste possono includere Dati personali (fare riferimento alla
nostra Informativa sulla privacy). Fornendoci le informazioni che richiediamo, confermi che sono
vere e accurate e accetti di informarci in caso di modifiche relative a tali informazioni. Il tuo
account sarà bloccato finché non saremo soddisfatti delle informazioni che hai fornito e
determineremo a nostra esclusiva discrezione che è sufficiente per convalidare il tuo account. Nel
frattempo non ti sarà consentito chiudere il tuo Account o richiedere la cancellazione dei Dati
Personali trattati nel corso delle operazioni di verifica

CESSAZIONE E DEPOSITO IN GARANZIA DI ACCOUNT
NON VERIFICATI
Puoi rescindere questo accordo con Talentopay e chiudere il tuo account in qualsiasi momento,
dopo il regolamento di eventuali transazioni in sospeso.
Accetti inoltre che Talentopay possa, dandone avviso, a sua esclusiva discrezione, interrompere il
tuo accesso al Sito e al tuo Account, incluso, senza limitazioni, il suo diritto di: limitare, sospendere
o terminare il servizio e gli Account dei Membri, proibire l'accesso al Il Sito e il suo contenuto,
servizi e strumenti, ritardano o rimuovono i contenuti ospitati e adottano misure tecniche e legali
per tenere i Membri fuori dal Sito se sospettiamo che stiano creando problemi o possibili
responsabilità legali, violando i diritti di proprietà intellettuale di terze parti, o agire in modo
incoerente con la lettera o lo spirito dei presenti Termini. Inoltre, possiamo, in circostanze
appropriate ea nostra discrezione, sospendere o chiudere gli Account dei Membri per qualsiasi
motivo, incluso senza limitazioni:
Ci riserviamo espressamente il diritto di cancellare e / o chiudere gli Account che non sono stati
verificati dal Membro nonostante gli sforzi compiuti in buona fede da Talentopay per contattarti per
ottenere tale verifica ("Account non verificati"). Tutti gli account non verificati che sono stati
inattivi per un periodo di 6 mesi o più sono inoltre soggetti a trasferimento a un deposito a garanzia
di terze parti (il "deposito a garanzia non verificato") e non saranno più mantenuti o sotto la
responsabilità legale di Talentopay. L'amministratore / trustee di Unverified Escrow dovrà compiere
tutti gli ulteriori sforzi ragionevoli richiesti dalla legge per determinare e contattare ciascun
proprietario di Account non verificato e, dopo che sono stati spesi gli sforzi e il tempo adeguati,
La sospensione o l'escrow di un Account non influirà sul pagamento delle commissioni dovute per
Transazioni passate. In caso di risoluzione, i membri invieranno i dettagli di un conto bancario
valido per consentire il trasferimento di qualsiasi valuta accreditata sul proprio conto. Questo conto
bancario deve essere detenuto dal Socio. Le risorse virtuali o altre risorse digitali possono essere

trasferite su un conto bancario valido solo dopo la conversione in una valuta fiat. Talentopay
trasferirà le valute il prima possibile su richiesta del Membro ed entro i tempi specificati da
Talentopay.
Talentopay ti invierà il saldo del tuo account; tuttavia, in alcune circostanze, un numero di
intermediari può essere coinvolto in un pagamento internazionale e questi o la banca beneficiaria
possono detrarre le spese. Faremo tutti gli sforzi ragionevoli per garantire che tali addebiti vengano
comunicati all'utente prima dell'invio del pagamento; tuttavia, laddove non possano essere evitati,
riconosci che questi addebiti non possono essere sempre calcolati in anticipo e che accetti di essere
responsabile di tali addebiti.
Alla chiusura dell'account, qualsiasi importo inferiore a 25 EURO non verrà restituito.
Talentopay si riserva il diritto di non convertire Asset virtuali o altri Asset digitali in fiat e di
restituirli a un Portafoglio che appartiene al Cliente.

DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI
Tutti i servizi sono forniti senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, e, in particolare, senza
garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Non garantiamo che
questo sito sarà disponibile il 100% delle volte per soddisfare le vostre esigenze. Ci adopereremo
per fornirti il Servizio il prima possibile, ma non ci sono garanzie che l'accesso non verrà interrotto
o che non ci saranno ritardi, guasti, errori, omissioni o una perdita di informazioni trasmesse.
Faremo ogni ragionevole sforzo per garantire che il Sito possa essere consultato in conformità con i
presenti Termini di utilizzo. Tuttavia, potremmo sospendere l'uso del Sito per manutenzione e
faremo ogni ragionevole sforzo per informarti di ciò. Riconosci che ciò potrebbe non essere
possibile in caso di emergenza e accetti i rischi associati al fatto che potresti non essere sempre in
grado di utilizzare il Sito o eseguire transazioni urgenti utilizzando il tuo Account.

API E WIDGET
Possiamo fornire l'accesso a determinate parti per accedere a dati e informazioni specifici tramite la
nostra API (Application Programming Interface) o widget. Potremmo anche fornire widget per il
tuo utilizzo per inserire i nostri dati sul tuo sito. Sei libero di usarli nel loro stato originale non
modificato e non alterato.

SITI WEB ESTERNI
Talentopay non rilascia alcuna dichiarazione in merito a siti Web esterni o di terze parti a cui è
possibile accedere tramite il Sito. Occasionalmente, il Sito può fornire riferimenti o collegamenti ad
altri siti Web ("Siti Web esterni"). Non controlliamo questi siti Web esterni o siti di terze parti o
qualsiasi contenuto in essi contenuto. Accetti che non siamo in alcun modo responsabili per i siti
Web esterni a cui si fa riferimento o linkati dal Sito, inclusi, ma non limitati a, contenuto del sito
Web, politiche, guasti, promozioni, prodotti, opinioni, consigli, dichiarazioni, prezzi, attività e
pubblicità, servizi o azioni e / o eventuali danni, perdite, guasti o problemi causati da, correlati o
derivanti da tali siti.
I siti Web esterni hanno termini di utilizzo separati e indipendenti e relative politiche. Ti chiediamo
di rivedere le politiche, le regole, i termini e i regolamenti di ogni sito che visiti. Spetta a te

prendere precauzioni per assicurarti che tutto ciò che scegli per il tuo uso sia privo di elementi quali
virus, worm, cavalli di Troia e altri elementi di natura distruttiva.

PARERE FINANZIARIO
A scanso di equivoci, non forniamo alcun consiglio di investimento in relazione ai Servizi descritti
nelle presenti Condizioni d'uso. Possiamo fornire informazioni sul prezzo, la gamma e la volatilità
delle risorse virtuali e di altre risorse digitali disponibili sulla nostra piattaforma e sugli eventi che
hanno influenzato il prezzo di tali risorse virtuali e risorse digitali, ma questo non deve essere
considerato un consiglio di investimento né dovrebbe essere interpretato come tale. Qualsiasi
decisione di acquistare o vendere beni virtuali e altri beni digitali è esclusivamente una tua
decisione e non saremo responsabili per eventuali perdite subite.

L'APPROCCIO DI TALENTOPAY AI FORK DIGITALI
NEGLI ASSET VIRTUALI
Talentopay non ha alcun controllo sui protocolli software che governano o costituiscono la struttura
delle valute virtuali. Pertanto, la Società non si assume alcuna responsabilità per l'aggiornamento o
qualsiasi modifica dei protocolli sottostanti e Talentopay non è in grado di garantire la loro
funzionalità, sicurezza o disponibilità.
Accettando le presenti Condizioni d'uso, riconosci e accetti il rischio che i protocolli software
sottostanti relativi a una qualsiasi delle valute virtuali disponibili sulla piattaforma siano soggetti a
cambiamenti improvvisi nelle regole operative (di seguito "fork"), e tali fork può influenzare
materialmente il valore, la funzione e / o il nome delle valute virtuali che vengono scambiate o
acquisite sulla piattaforma.
Ove possibile, Talentopay potrebbe fornirti avvisi o avvisi sui fork e tu accetti di leggere tali avvisi
per prendere una decisione al riguardo.
Tuttavia, è tua responsabilità renderti consapevole e considerare come affrontare i fork
imminenti. In caso di fork, c'è il rischio che Talentopay debba sospendere temporaneamente le
operazioni in relazione a quel fork senza avvisarti in anticipo. La Società può, a ragionevole
discrezione della Società, rifiutarsi di supportare uno o entrambi i rami di un fork.
Accettando i presenti Termini di utilizzo, riconosci i rischi presentati da fork e accetti che
Talentopay non abbia alcuna responsabilità nell'aiutarti a spostare o vendere asset virtuali di un
ramo non supportato di un protocollo fork.

E-MAIL
I messaggi di posta elettronica non crittografati inviati su Internet non sono sicuri e talentopay non è
responsabile per eventuali danni causati dall'invio di messaggi di posta elettronica in questo
modo. Suggeriamo di inviare e-mail in formati crittografati; puoi inviarci email crittografate con
PGP. Le istruzioni e le chiavi per farlo sono disponibili su richiesta.
Se ci invii e-mail non crittografate o non protette o altri tipi di comunicazioni, potremmo rispondere
utilizzando gli stessi canali e con la presente accetti i rischi ad essa associati.

PROTEZIONE DATI
La privacy è molto importante per noi. I dettagli completi della nostra Informativa sulla privacy
sono disponibili in Informativa sulla privacy . Ti consigliamo di leggere attentamente l'Informativa
sulla privacy, in modo da conoscere i dati che raccogliamo, come li utilizziamo e con chi
condividiamo i tuoi dati.

DIVULGAZIONI AD AUTORITÀ LEGALI E ISTITUZIONI
FINANZIARIE AUTORIZZATE
Potremmo condividere i tuoi dati personali con forze dell'ordine, autorità per la protezione dei dati,
funzionari governativi e altre autorità quando:






Richiesto dalla legge;
Obbligato da citazione, ordine del tribunale o altra procedura legale;
Riteniamo che la divulgazione sia necessaria per prevenire danni o perdite finanziarie;
La divulgazione è necessaria per segnalare sospette attività illegali; o
La divulgazione è necessaria per indagare sulle violazioni dei nostri Termini di utilizzo
o dell'Informativa sulla privacy .

Potremmo anche condividere informazioni relative a cittadini statunitensi che sono clienti
talentopay con altre istituzioni finanziarie, come autorizzato ai sensi della Sezione 314 (b) dello US
Patriot Act, e con le autorità fiscali, incluso l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, ai sensi del
Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nella misura in cui è possibile applicare questo
statuto.
Per ulteriori informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali, fai riferimento alla Privacy
Policy .

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI
PERSONALI
Archiviamo ed elaboriamo i tuoi dati personali in data center in tutto il mondo, ovunque si trovino
le strutture Talentopay o i fornitori di servizi. Pertanto, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di
fuori dello Spazio economico europeo ("SEE"). Tali trasferimenti vengono effettuati in conformità
con i nostri obblighi legali e regolamentari.
Si prega di fare riferimento alla nostra politica sulla privacy per ulteriori dettagli.

GIURISDIZIONE
I Termini di utilizzo saranno regolati e interpretati in conformità con la legge Italiana. Le parti del
presente accordo accettano di sottoporsi irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva del tribunale
del Lussemburgo.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Nella misura consentita dalla legge, Talentopay non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni,
perdita di profitto, perdita di entrate, perdita di affari, perdita di opportunità, perdita di dati, perdita
indiretta o consequenziale a meno che la perdita subita non derivi da negligenza grave, inganno
intenzionale o frode. Nulla in questi termini esclude o limita la responsabilità di una delle parti per
frode, morte o lesioni personali causate dalla sua negligenza grave, violazione dei termini impliciti
per legge o qualsiasi altra responsabilità che non può essere limitata o esclusa dalla legge. Sebbene
talentopay si sforzi di fornire informazioni accurate e tempestive sul Sito, il Sito potrebbe non
essere sempre del tutto accurato, completo o aggiornato e potrebbe includere errori. Possiamo
modificare o aggiornare il sito in qualsiasi momento senza preavviso, e di conseguenza dovresti
verificare con fonti indipendenti tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse per
prendere decisioni o azioni. Rimani interamente responsabile delle tue decisioni e azioni.
Fatto salvo quanto sopra, la responsabilità complessiva di Talentopay per reclami basati su eventi
derivanti da o in connessione con l'uso del Sito e / o del Servizio da parte di un singolo Membro, sia
per contratto, atto illecito (inclusa negligenza grave) o altro, non potrà in nessun caso superare il
maggiore tra (a) l'importo totale detenuto in Conto per il Membro che presenta una richiesta meno
qualsiasi importo di Commissione che può essere dovuto e pagabile in relazione a tale Conto; o (b)
il 25% dell'importo delle Transazioni oggetto del reclamo meno qualsiasi importo di Commissione
che può essere dovuto e pagabile in relazione a tale Transazione / i.

INDENNITÀ
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, con la presente accetti di indennizzare
Talentopay e i suoi partner contro qualsiasi azione, responsabilità, costo, reclamo, perdita, danno,
procedimento o spesa subiti o sostenuti se diretti o non direttamente derivanti dall'utilizzo dei Siti di
Talentopay , dall'utilizzo del Servizio o dalla violazione dei presenti Termini di utilizzo.

LE TASSE
È tua responsabilità determinare se, e in quale misura, eventuali tasse si applicano a qualsiasi
transazione che conduci tramite i Servizi Talentopay e trattenere, raccogliere, segnalare e rimettere
gli importi corretti delle tasse alle autorità fiscali competenti. La cronologia delle tue transazioni è
disponibile tramite il tuo account.

MISCELLANEA
Se non siamo in grado di eseguire i Servizi descritti nei Termini di utilizzo a causa di fattori al di
fuori del nostro controllo, inclusi ma non limitati a un evento di forza maggiore, modifica della
legge o modifica della politica delle sanzioni, non saremo responsabili per i Servizi forniti ai sensi
questo accordo durante il periodo di tempo coincidente con l'evento.

MODIFICA DEI TERMINI
Talentopay si riserva il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere parti di questi Termini in
qualsiasi momento ea sua esclusiva discrezione. Sarai informato in anticipo di eventuali modifiche
tramite il tuo account. A seguito di tale notifica, è tua responsabilità rivedere i Termini
modificati. L'uso continuato del Sito dopo la pubblicazione di un avviso di modifiche ai Termini
significa che accetti e accetti le modifiche e che tutte le transazioni successive da parte tua saranno
soggette ai Termini modificati.

DEFINIZIONI
Account. L'accordo contrattuale in base al quale un membro Talentopay ha accettato i nostri
Termini di utilizzo, il tariffario e l' Informativa sulla privacy e ha ricevuto l'approvazione per
utilizzare i servizi Talentopay, compreso l'acquisto e la vendita di risorse virtuali e altre risorse
digitali, e per eseguire transazioni associate.
Bitcoin. La valuta Internet peer-to-peer ulteriormente descritta su https://bitcoin.org .

Acquirente (i). Membri che presentano un'offerta per l'acquisto di risorse virtuali o altre risorse
digitali tramite il servizio.
Commissione / e. Si riferisce alla commissione pagabile a talentopay su ciascuna Transazione,
come una Transazione di acquisto e ulteriormente definita nella nostra Tabella delle commissioni.
Risorse digitali. Diritto digitalizzato da utilizzare in formato binario.
Siti Web esterni. Siti web non posseduti o posseduti da Talentopay.
Membri). Si riferisce ad acquirenti e venditori, nonché a qualsiasi titolare registrato di un account.
Dati personali. Informazioni che identificano un individuo, come nome, indirizzo, indirizzo e-mail,
informazioni commerciali e dettagli bancari. I "Dati personali" non includono dati anonimi e / o
aggregati che non identificano un utente specifico.
Prezzo. Il "prezzo per moneta" per il quale i membri sono disposti ad acquistare o vendere un asset
virtuale o un altro asset digitale. Il Prezzo può essere espresso in una qualsiasi delle valute
depositate dai Membri nel loro Conto e supportato dal Servizio. Consulta il nostro sito per un
elenco completo delle valute.
Venditore (i). Membri che presentano un'offerta di vendita di Risorse virtuali o altre Risorse digitali
tramite il Servizio.
Servizi). La piattaforma tecnologica, le regole funzionali e il mercato gestiti da Talentopay per
consentire a Venditori e Acquirenti di acquistare e vendere Asset Virtuali.
Luogo. Piattaforma di scambio Talentopay resa disponibile sui siti
web www.talentopay.it e www.talentopay.com
Transazioni. Include quanto segue:






L'accordo tra l'Acquirente e il Venditore per lo scambio di valute, Asset virtuali o altri Asset
digitali tramite il Servizio con valute a un tasso concordato ("Transazione di acquisto");
La conversione di valute in Asset virtuali depositati dai Membri sul proprio Conto
("Transazione di conversione");
Il trasferimento di beni virtuali tra i membri ("Transazione di trasferimento");
Il trasferimento di valute tra i membri ("Transazione di trasferimento di valuta"); e
L'acquisto di prodotti accessori ("Transazione di acquisto").

Talentopay potrebbe non offrire tutti questi tipi di transazione in questo momento o in tutte le
località.
Prezzo di transazione. Il prezzo totale pagato dall'Acquirente per ciascuna Transazione eseguita
tramite il Servizio.
Risorse virtuali. Rappresentazione digitale del valore che può essere scambiato o trasferito
digitalmente e può essere utilizzato per scopi di pagamento o investimento. Le risorse virtuali come
le criptovalute sono una forma di risorsa virtuale progettata per funzionare come mezzo di scambio
che utilizza una crittografia avanzata per proteggere le transazioni finanziarie, controllare la
creazione di unità aggiuntive e verificare il trasferimento di risorse. Le risorse virtuali utilizzano il
controllo decentralizzato rispetto alle valute digitali centralizzate e ai sistemi bancari centrali.

CONTATTACI
In caso di domande relative ai presenti Termini di utilizzo, ai diritti e agli obblighi derivanti da
questi Termini e / o dall'utilizzo del Sito e del Servizio, del proprio Account o di qualsiasi altra
questione, contattare info@talentopay.com

