Contratto di SERVIZIO DI CLOUD
MINING
(IL “Contratto”)
TRA
Nome completo del cliente
(Il “Cliente ”)
-E–
Bitwings Ltd
981 Great West Road, Brentford, United Kingdom, TW8 9DN
Company Number 12593357
(the “Payment blockchain app & platform provider”)
-E–
Ether Capital Holding Ltd
The Penthouse, 20, Lyons Range Court, Bisazza Street, SLM1640, Sliema, Malta
Reg. Number: C95543
(the “Cloud Mining Service Provider”)
PREMESSA:
1. Il CLIENTE considera che il Fornitore di Applicazione e Piattaforma di
Blockchain di Pagamento assieme al fornitore di servizi di CLOUD MINING
riconosce la qualificazione, esperienza e capacità necessaria per prestare servizio
al CLIENTE.
2. L’applicazione di pagamento, il fornitore della piattaforma e il fornitore di servizi di
CLOUD MINING sono d’accordo in fornire tali SERVIZI al CLIENTE sotto i termini e
condizioni stabilite in questo contratto.
TENENDO CONTO le questioni descritte anteriormente e y benefici e obblighi mutui stabiliti nel
presente contratto, la ricezione e sufficienza dei quali si riconosce per la presente considerazione, il
CLIENTE, e il fornitore di applicazioni e piattaforma di pagamento assieme al fornitore di servizi di
CLOUD MINING (la “Parte” individuale e collettivamente, le “Parti” nel presente contratto)
accordano quanto segue:
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1. Servizi Prestati
IL CLIENTE si vincola a contrattare il Fornitore di Appliocazioni e Piattaforma di Blockchain di
pagamento assieme al fornitore di servizi di Cloud Mining per fornire al cliente servizi “per scelta con
casella di verifica” in una delle seguenti opzioni di servizio (il "Servizio") che consiste in:
o Potenza di calcolo di 1000 Mh/s (per ETH Cloud Mining Service fornito dalla nostra
partner - Ether Capital Holding Ltd)
o Potenza di calcolo di 100 Mh/s (per ETH Cloud Mining Service fornito dalla nostra
partner - Ether Capital Holding Ltd)

2. Durata del contratto
Il termine di questo Contratto (il “Termine”) inizierà il giorno in cui il FORNITORE DI
SERVIZI DI CLOUD MINING riceve il pagamento e sarà valido per 3 anni a partire da
quella data.
Salvo che si disponga altro nel presente Contratto (Cloud Mining Service Provider), gli
obblighi del Fornitore dei servizi di cloud mining finiranno con la rescissione del presente
contratto.

3. Risorse
Per ricevere i Servizi offerti da Payment Blockchain App & Platform Provider assieme a Cloud
Mining Service Provider, il CLIENTE deve avere i seguenti requisiti (i “Requisiti”) che
consistono in:
• Portafoglio elettronico Ethereum
• Wings MinephoneWX
• Connessione Wi-Fi o qualsiasi fornitore di servizi internet

4. Mining Pool
Il servizio di mining in cloud è offerto da Ether Capital Holding Ltd, un’impresa maltese che
opera nel campo del mining di criptomonete e il commercio di attivi finanziari multi virtuali.
L'Asset Fund a sostegno del contratto minerario sarà gestito attivamente nel quadro della
strategia del fondo di sfruttamento brevettato.
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La piattaforma Blockchain di pagamento e il fornitore di applicazioni sono responsabili del flusso di
cassa tra il fornitore di servizi di cloud mining ei suoi clienti. Il fornitore di servizi di cloud mining ha
il diritto di sostituire le risorse crittografiche idonee all'interno del pool di attività mineraria con altre
risorse crittografiche idonee, sempre al fine di garantire che il consorzio minerario abbia la capacità di
produrre fondi sufficienti per servire tutti i pagamenti dovuti e pagabili ai clienti.

5. Rendimento - Quantità mensile di Ethereum
Il seguente Contratto consente al CLIENTE di ricevere, tramite il Servizio offerto dal Cloud
Mining Service Provider, un Importo mensile di Ethereum per la durata di 3 anni.
L'Importo Mensile di Ethereum viene conteggiato considerando 3 elementi: (1) il Servizio scelto
al punto 1 del presente contratto, la (2) Generazione Mensile Massima (basata sulla Difficoltà
Eth giornaliera) e (3) le regole di connessione Proof di Data-Time.

6. Massima generazione mensile
La Massima Generazione Mensile è calcolata considerando il tipo di contratto scelto al punto 1
del presente contratto, il livello di difficoltà di validazione del blocco della rete ethereum e il
valore di Ethereum.
● Calcolo della potenza di 1.000 Mh / s fino a 2 eth al mese
● Calcolo della potenza di 100 Mh / s fino a 0,2 eth al mese

7. Test dei dati - Regole di connessione temporale
Queste sono le regole con cui viene definito il tempo di connessione che il Minephone WX
mantiene durante la giornata con il server della piattaforma blockchain di pagamento e il
provider dell'applicazione. In relazione al Proof of Data (PoD), un protocollo interno creato dal
fornitore di piattaforme e applicazioni blockchain di pagamento, verranno conteggiate le fasce
orarie attive che influenzeranno l'Importo Mensile di Ethereum. Le regole sono le seguenti:
● Frazione di tempo di uno slot: 1 minuto
● Numero totale di slot in 24 ore: 1440
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● Tempo di attività dello slot: connessione continua tra Minephone WX e l'app blockchain
di pagamento e il server dei provider di piattaforme per 60 secondi senza interruzioni

8. Frequenza di accredito
L'accredito verrà effettuato giornalmente (7 giorni su 7) tramite un portafoglio virtuale (il
"Balance Wx") contenuto nell'applicazione di pagamento blockchain e fornitore della piattaforma
in cui il cliente creerà un account dal momento in cui riceve il Minephone WX.

9. Prelievo
Il Cliente può prelevare la quantità di Ethereum presente in ETH_Balance_WX effettuando una
richiesta di prelievo e specificando il proprio portafoglio Ethereum.
Opzione BWN: Scegliendo l'opzione del contratto Bitwings, il Cliente potrà prelevare la quantità
di Ethereum trasformata in token Bitwings e depositata nel BWN_ Balance_WX. La scelta non
sarà facoltativa e sarà attiva fino alla scadenza del contratto.

10. Costi di prelievo
La commissione per completare il processo di prelievo ETH_Balance_WX sarà del 10%
dell'importo selezionato.
Opzione BWN: Scegliendo l'opzione del contratto Bitwings, il Cliente non avrà alcun costo di
prelievo.

11. Costo Minephone WX
Per i servizi forniti dalla piattaforma di pagamento Blockchain e dal fornitore di applicazioni
insieme al fornitore di servizi di cloud mining come richiesto dal presente contratto, il Cliente
acquisterà MinephoneWx dalla piattaforma di pagamento Blockchain e dal fornitore di
applicazioni al prezzo di:
● 6.000 Bitwings (bwn)
Il token Bitwings (bwn) può essere acquistato direttamente dalla piattaforma Blockchain di
pagamento e dalla piattaforma di acquisto di token del provider di applicazioni o trasferito da un
portafoglio che li contiene già.
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12. Remunerazione del servizio
Per i servizi forniti dalla piattaforma di pagamento Blockchain e dal fornitore di applicazioni
insieme al fornitore di servizi di cloud mining come richiesto dal presente Contratto, il Cliente
fornirà un risarcimento (il "Risarcimento del servizio") al fornitore dell'applicazione e piattaforme
di pagamento blockchain insieme al fornitore di servizi di cloud mining, a seconda del tipo di
contratto scelto come segue:
● 100 Mh/s Costo ETH KIT (1 ETH)
● 100 Mh/s Costo BWN KIT (0 ETH)
● 1000Mh/s Costo ETH KIT (17 ETH)
Opzione BWN: Scegliendo l'opzione di Contratto Bitwings, il Cliente avrà automaticamente
attivato un Servizio da 100 Mh / s senza alcun Compenso del Servizio.
Il Cliente può utilizzare il Servizio offerto dalla Piattaforma Blockchain di Pagamento e dal
Provider di Applicazioni insieme al Provider di Servizi di Cloud Mining solo dopo aver
ricevuto il Minephone WX e aver completato con successo il Risarcimento del Servizio.

13. Ricompensa Aggiuntiva
Scegliendo l'Opzione Bitwings, il Cliente può usufruire di una Ricompensa Extra divisa nei
seguenti due servizi:
Pool Reward: Il 5% del totale dei token di Bitwings venduti giornalmente attraverso la
piattaforma di acquisto token sarà diviso per il totale dei possessori di Minephone WX che hanno
attivato l'opzione contrattuale Bitwings e saranno accreditati quotidianamente in criptovaluta
USDC dal USDC_Poolreward_balance_wx.
Fast Exchange: il 10% della generazione giornaliera di BWN del Cliente sarà venduto al valore di
mercato
corrente
e
accreditato
giornalmente
nella
valuta
USDC
nell'Usdc_fastexchange_balance_wx. L'importo totale accreditato a chi ha attivato l'Opzione
Contratto Bitwings non potrà mai superare il 10% del totale venduto sulla Piattaforma di Acquisto
di Token.

14. Tempi di attivazione del servizio
Dal momento in cui il CLIENTE paga il Fornitore della Piattaforma e Applicazione Blockchain di
Pagamento insieme alla TARIFFA DEL KIT e del Fornitore di Servizi di Cloud Mining, sarà
necessario un massimo di 48 ore per iniziare a ricevere la Quantità Giornaliera di Ethereum.

15. Durata del Servizio
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La durata del servizio è di 3 anni.

16. Rimborso della compensazione del servizio
Se, per qualsiasi evento eccezionale, il Servizio viene interrotto per più di 45 giorni consecutivi
o alla scadenza del contratto il CLIENTE non ha recuperato una cifra almeno pari alla
compensazione del servizio, quindi il Fornitore della Piattaforma e dell’Applicazione di
Blockchain di Pagamento sarà soggetto a un rimborso.
Il valore del rimborso è pari alla differenza tra la compensazione del Servizio e il credito totale
ricevuto in Eth_balance_wx o Bwn_balance_wx.
La moneta del rimborso sarà effettuata in token Bitwings (bwn) attraverso il quale il cliente
potrà acquistare prodotti dal partner tecnologico Wings Mobile ad un valore garantito di 1
bitwings = $ 0.20

17. Rimpiazzo del Minephone Wx
Se, per qualsiasi evento eccezionale, il cliente perde il Minephone WX dovrá acquistare un
altro dispositivo nuovo al Prezzo di 6000BWN se invece rende il Minephone WX non più
funzionante e quindi non può più utilizzare il Servizio, avrà la possibilità, se i motivi del
malfunzionamento non sono inclusi nella garanzia, di ordinarne uno nuovo. Vale a dire,
un Minephone Wx ad un costo aggiuntivo di 2000 BWN.
Solo in questa occasione, e dopo che il Fornitore della Piattaforma e dell’App Payment
Blockchain avrà constatato l'effettivo malfunzionamento o inattività del Minephone Wx, il
cliente avrà la possibilità di richiedere una proroga della durata del servizio per un massimo di
30 giorni.

18. Confidenzialità
Le informazioni riservate ("Informazioni riservate") si riferiscono a tutti i dati o informazioni
relativi all'attività del CLIENTE che sarebbero ragionevolmente di proprietà del CLIENTE,
compresi, tra gli altri, i registri contabili, i processi commerciali e i registri del CLIENTE che
non vengono generalmente resi noti dal CLIENTE, e anche dove ci si può ragionevolmente
aspettare che la divulgazione di tali Informazioni Riservate causi danno al CLIENTE.
Il fornitore del Servizio di Cloud Mining accetta di non divulgare, suggerire, condividere,
segnalare o utilizzare, per nessun motivo, le Informazioni Riservate che il fornitore del Servizio di
Cloud Mining ha ottenuto, salvo quanto autorizzato dal CLIENTE. Tale obbligo sopravviverà
indefinitamente alla cessazione del presente Contratto.
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Tutte le informazioni scritte e orali e il materiale divulgato o fornito dal CLIENTE al fornitore del
Servizio Cloud Mining ai sensi del presente Contratto sono Informazioni Riservate,
indipendentemente dal fatto che siano state fornite prima o dopo la data del presente Contratto o dal
modo in cui è stato fornito il Servizio di Cloud Mining.

19. Capacità / libero professionista
Nel fornire i Servizi ai sensi del presente Contratto, si conviene espressamente che l'Applicazione
Payment Blockchain, il Fornitore della Piattaforma e il Fornitore del Servizio di CLOUD MINING
agiscono come liberi professionisti e non come dipendenti. L'applicazione Payment Blockchain, il
fornitore della piattaforma, il fornitore del servizio di CLOUD MINING e il CLIENTE
riconoscono che questo contratto non crea un'associazione o una joint venture tra loro ed è
esclusivamente un contratto di servizio.

20. Risoluzione dei conflitti
Qualora sorga una controversia in relazione al presente contratto, le parti si adoperano per
risolvere la controversia mediante consultazioni amichevoli.
Se la controversia non viene risolta entro un periodo di tempo ragionevole, una o tutte le
questioni in sospeso possono essere sottoposte a mediazione secondo le regole di mediazione
legale. Se la mediazione non è disponibile o non riesce a risolvere l'intera controversia,
qualsiasi questione in sospeso sarà sottoposta ad arbitrato definitivo e vincolante secondo le
leggi dello Stato di Malta. L'accordo dell'arbitro diventa definitivo e qualsiasi tribunale avente
giurisdizione all'interno di Malta può emettere una sentenza.

21. Assegnazione
Il Fornitore della Piattaforma e Applicazione Blockchain di Pagamento, insieme al Fornitore di
Servizi di CLOUD MINING, non cederà né trasferirà volontariamente o su mandato di legge i suoi
obblighi ai sensi del presente Contratto, senza il previo consenso scritto del CLIENTE.

22. Titoli / Intestazioni
I titoli sono inseriti solo per convenienza delle parti e non devono essere considerati
nell'interpretazione del presente Contratto.

23. Genere
Le parole singolari significano e includono il plurale e viceversa. Le parole in maschile
significano e includono il femminile e viceversa.
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24. Legge che disciplina
È intenzione delle parti del presente Contratto, del presente Contratto e dell'esecuzione sotto questo
Contratto, e tutti i giudizi e le procedure speciali sotto questo Contratto, di essere interpretati in
conformità e regolati, ad esclusione della legge di qualsiasi altra sede, dalle leggi di MALTA, senza
tener conto della giurisdizione in cui può essere avviata qualsiasi azione o procedura speciale.

25. Diritti in materia di informazione
Il Fornitore della Piattaforma e Applicazione Blockchain di Pagamento, insieme al fornitore di
Servizi CLOUD MINING, si riserva il diritto di modificare le informazioni sui prodotti e servizi
offerti al CLIENTE come necessario e ciò deve essere accettato senza alcuna obiezione da parte del
CLIENTE, indipendentemente da qualsiasi circostanza.
BITWINGS Ltd.
United Kingdom
Por: ANTONIO MILIO (Chairman)

Signatario autorizado

Ether Capital Holding
Malta
Por: SIMONE VOLPI
(Chairman)

https://etherclub.app/
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