
CONTRATTO DI EROGAZIONE DEL “SERVIZIO DI
CONTABILITA’ CRYPTO” ED ELABORAZIONE
MATERIALE DATI

Identificazione del Fornitore
I servizi oggetto delle presenti condizioni generali sono posti in vendita dalla XBOOKS Ltd con
sede in Londra, Carlisle Street 17, W1D 3BU, Regno Unito, partita I.V.A. GB422529707, anche
attraverso il ricorso a collaboratori, piattaforme web, subfornitori, risorse umane dislocate
all’interno dell’Unione Europea di seguito indicata come “Fornitore”.

1. Definizioni
1.1. Con l’espressione “contratto di vendita on line”, s’intende il contratto di compravendita
relativo ai servizi prestati dal Fornitore, sia tramite tecniche di comunicazione a distanza sia
senza l’ausilio di queste, stipulato tra il Fornitore stesso e l’Acquirente nell’ambito di un sistema
di vendita a distanza tramite strumenti telematici, organizzato dal Fornitore.

1.2. Con l’espressione “Acquirente” si intende il consumatore persona fisica che compie
l’acquisto, di cui al presente contratto.

1.3. Con l’espressione “Fornitore” si intendono il soggetto indicato in epigrafe ovvero il soggetto
prestatore dei servizi di consulenza.

1.4. Con l’espressione “tecniche di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti.

1.5. Con l’espressione “servizio” si intende l’impegno a svolgere una qualsiasi prestazione in
favore e/o per conto dell’Acquirente e che non si traduca nell’acquisto, fornitura o realizzazione
di beni materiali allo stesso. La fornitura di eventuali beni strumentali alla prestazione del
servizio stesso non ne modifica la natura, ai fini del presente contratto.

2. Oggetto del contratto
2.1. Con il presente contratto, rispettivamente, il Fornitore vende e l’Acquirente acquista a
distanza tramite strumenti telematici i servizi indicati e offerti in vendita sul sito
https://cryptobooks.tax/servizio-contabilita-crypto e sottodomini relativi, specificamente i
sottodomini app.cryptobooks.tax e auth.XBOOKS.io.



2.2. I servizi di cui al punto precedente sono illustrati nella pagina web
https://cryptobooks.tax/servizio-contabilita-crypto/

3. Modalità di stipulazione del contratto
3.1. Il contratto tra il Fornitore e l’Acquirente si conclude generalmente mediante l’accesso
dell’Acquirente all’indirizzo https://cryptobooks.tax/servizio-contabilita-crypto/, ove, seguendo le
procedure indicate, l’Acquirente arriverà ad eseguire il pagamento per l’acquisto dei servizi di
cui al punto 2.1 del precedente articolo.

4. Conclusione ed efficacia del contratto
4.1. Il contratto di acquisto si conclude, da parte dell’Acquirente, mediante il pagamento
attraverso il Payment Service Provider del Fornitore del prezzo indicato nella procedura
medesima; con il medesimo pagamento avviene la manifestazione della volontà alla
conclusione del contratto. Questa stessa manifestazione di volontà avviene con il pagamento a
mezzo BONIFICO presso il conto IBAN GB72 REVO 0099 6992 4255 05, BIC REVOGB21,
intestato a XBOOKS LTD e detenuto presso Revolut Ltd. sempre previa visualizzazione di una
pagina web di riepilogo dell’ordine, stampabile, nella quale sono riportati gli estremi
dell’ordinante e dell’ordinazione, il prezzo del servizio acquistato, gli eventuali ulteriori oneri
accessori, le modalità e i termini di pagamento, i tempi per la prestazione del servizio e
l’esistenza del diritto di recesso nonché il consenso al trattamento dei dati personali.

4.2. Nel primo momento utile dopo che il Fornitore riceve dall’Acquirente il pagamento,
provvede all’invio di una e-mail di conferma oppure alla visualizzazione di una pagina web di
conferma e riepilogo dell’ordine, stampabile.

4.3. Il contratto non si considera efficace fra le parti in difetto di quanto indicato al punto
precedente.

5. Modalità di pagamento e rimborso
5.1. Ogni pagamento da parte dell’Acquirente potrà avvenire unicamente per mezzo di uno dei
metodi indicati nell’apposita pagina web dal Fornitore.

5.2. Ogni eventuale rimborso all’Acquirente verrà accreditato mediante una delle modalità
proposte dal Fornitore e scelta dall’Acquirente, in modo tempestivo e, in caso di esercizio del
diritto di recesso, così come disciplinato dalla clausola 13 del presente contratto, al massimo
entro 30 giorni dalla data in cui il Fornitore è venuto a conoscenza del recesso stesso.

5.3. Tutte le comunicazioni relative ai pagamenti avvengono su un'apposita linea del Fornitore
protetta da sistema di cifratura. Il Fornitore garantisce la memorizzazione di queste informazioni
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con un ulteriore livello di cifratura di sicurezza e in ossequio a quanto previsto dalla vigente
disciplina in materia di tutela dei dati personali.

6. Modalità e tempistica invio dei flussi dei dati da parte
dell’Acquirente
6.1. Le parti concordano che l'invio dei documenti relativi alle attività indicate nei precedente §§
deve avvenire tassativamente in via telematica secondo le seguenti modalità:

● Invio file PDF tramite email all’indirizzo hello@cryptobooks.tax, dimensione massima del
singolo file: 25 MB, risoluzione della scansione: tra 100 e 200 DPI scala grigi;

● Invio file CSV, XML, XLS o XLSX tramite email all’indirizzo hello@cryptobooks.tax;
● Caricamento dati transazionali attraverso il portale https://cryptobooks.tax/ nell’apposita

Area Riservata all’Acquirente, collegando gli API dei propri account Exchange o i propri
wallet seguendo la procedura ivi indicata.

6.2. Le parti concordano espressamente la seguente tempistica per l'invio dei flussi dei dati di
cui ai precedenti §§: entro il 30° giorno dalla data di riferimento del documento e comunque in
tempi compatibili per l’espletamento dell'incarico. L’Acquirente ha l’obbligo di far pervenire
tempestivamente presso il Fornitore, la documentazione necessaria all’espletamento
dell’incarico: ai fini esemplificativi e non esaustivi: estratti conto bancari, report di depositi,
prelievi e transazioni degli exchange di asset virtuali, address dei wallet detenuti, ecc. A tal fine,
il Fornitore dichiara e l'Acquirente ne prende atto che la legge prevede termini e scadenze
obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La
consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di
sollecito da parte delil Fornitore che, pertanto, declina ogni responsabilità per la mancata o
tardiva esecuzione dell’incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte dell’Acquirente.
L’Acquirente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Fornitore in ordine a qualsivoglia
variazione inerente all’incarico conferito mediante atti scritti.

6.3. Il Fornitore rispetterà la seguente tempistica per il trattamento dei dati di cui ai precedenti
§§: entro il 30° giorno dalla data di consegna di ricezione dei dati e comunque in tempi
compatibili per l’espletamento dell'incarico. Successivamente alla ricezione dei documenti e dei
dati di cui al §2., sarà segnalata all'Acquirente l’avvenuta acquisizione del file. 5. Pagamento
Compenso, spese e contributi Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
incarico, l’Acquirente si impegna a corrispondere alil Fornitore i corrispettivi indicati al § 1,
mediante BONIFICO presso il conto IBAN BE56 9672 4436 4988, BIC TRWIBEB1XXX,
intestato a XBOOKS Ltd e detenuto presso TransferWise, Avenue Louise 54, Room S52,
Brussels 1050 Belgium. Per le eventuali prestazioni specifiche, diverse da quelle indicate nella
presente lettera di incarico, i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un
ulteriore accordo fra l’Acquirente e il Fornitore.
“Crypto Report” prevede un pagamento del servizio a sottoscrizione per l’intero importo.



7. Protezione dei dati personali
7.1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), l’Acquirente autorizza XBOOKS
Ltd, in qualità di Titolare del trattamento (i cui dati contatto sono in intestazione riportati):

A) al trattamento dei dati personali per l’esecuzione degli obblighi discendenti dal contratto, nel
rispetto dei termini imposti dalla normativa fiscale, ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), c) Codice
Privacy e dell’art. 6 lett. b), e) RGPD; B) con facoltativo, specifico e distinto consenso (ex artt.
23 e 130 Codice Privacy e art. 7 RGPD), eventualmente di seguito prestato, al trattamento dei
dati per le finalità di marketing, diretto (svolto dal Titolare) ed indiretto (svolto per conto di
soggetti terzi), nonché per ricerche di mercato e profilazione dell’Acquirente. Si precisa che le
attività di marketing consistono in comunicazioni commerciali e nell’invio di materiale
pubblicitario su prodotti e servizi del Titolare o di soggetti terzi, nonché in operazioni affini e
collegate. Per profilazione si intende la raccolta e l’elaborazione di dati inerenti i comportamenti
e le abitudini commerciali degli utenti.

I dati personali forniti dall’Interessato saranno utilizzati dal Titolare e dai suoi collaboratori
(operatori di telemarketing, agenti di vendita, professionisti della rete, programmatori delle
piattaforme di XBOOKS Ltd, addetti al reparto amministrativo, contabili, responsabili del
marketing). La conservazione e il trattamento dei dati si ritengono autorizzati per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità di cui ai punti A) e B). In ogni caso, non è consentita
la conservazione di tali dati oltre 10 anni dalla raccolta, per le finalità contrattuali, e 2 anni dalla
raccolta, per le finalità di marketing e profilazione. All’Interessato spettano: a) il diritto di ottenere
l’accesso ai dati personali, come disciplinato all’art. 15 RGPD; b) il diritto di ottenere la rettifica o
la cancellazione dei dati personali, rispettivamente ai sensi degli artt. 16 e 17 RGPD; c) il diritto
di ottenere la limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali, rispettivamente ai sensi
degli artt. 18 e 21 RGPD; d) il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 RGPD;
L’Interessato ha inoltre diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui
al punto B); l’esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti
prima della revoca. L’Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le
disposizioni di legge ha il diritto di proporre reclamo di fronte al Garante per la protezione dei
dati personali. L’Interessato può esercitare i suddetti diritti tramite richiesta al Titolare del
trattamento. Detta richiesta non è soggetta a particolari formalità, fatto salvo quanto
ragionevolmente necessario al fine di provare l’effettivo inoltro della richiesta al Titolare. La
comunicazione dei dati dell’Interessato, per le finalità di cui al punto A), costituisce un obbligo
contrattuale, poiché essenziale alla esecuzione del servizio richiesto. Fatto salvo quanto
previsto dal contratto, l’eventuale mancata, imprecisa o incompleta comunicazione dei dati
richiesti può comportare per XBOOKS Ltd, l’impossibilità materiale di adempiere alle prestazioni
previste dal contratto. 9. Foro esclusivo Per qualsiasi controversia inerente la validità,
l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente atto, sarà competente il Tribunale di Londra, che
tutte le parti firmatarie del presente accordo eleggono quale foro esclusivo.



Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli: Modalità
di invio dei flussi dei dati, Tempistica invio dei flussi dei dati da parte dell'Acquirente, Tempistica
di elaborazione dei dati, Foro esclusivo.

9. Limitazioni di responsabilità
9.1. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a sopravvenuta
causa di forza maggiore, nel caso non riesca a dare esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal
contratto ovvero si venga a trovare nella condizione di non poter prestare il servizio in tutto o in
parte come promesso.

9.2. Il Fornitore non potrà ritenersi responsabile verso l’Acquirente, salvo il caso di dolo o colpa
grave, per disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete internet al di fuori del
controllo proprio o di suoi sub-fornitori.

9.3. Il Fornitore non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti
dall’Acquirente a seguito della mancata esecuzione del contratto per cause a lui non imputabili,
avendo l’Acquirente diritto soltanto alla restituzione integrale del prezzo corrisposto e degli
eventuali oneri accessori sostenuti.

9.4. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e illecito che
possa essere fatto da parte di terzi, delle carte di credito, assegni e altri mezzi di pagamento,
all’atto del pagamento dei servizi acquistati, qualora dimostri di aver adottato tutte le cautele
possibili in base alla miglior scienza ed esperienza del momento e in base alla ordinaria
diligenza.

10. Garanzie e modalità di assistenza
10.1. Il Fornitore risponde, al di fuori di quanto previsto dal precedente punto 9, unicamente
della interruzione, sospensione o non conformità del servizio prestato rispetto alle
caratteristiche illustrate al momento della proposta sul sito web
https://cryptobooks.tax/servizio-contabilita-crypto nonché in fase di conclusione del presente
contratto.

10.2. Ai fini di quanto previsto nei successivi numeri 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, l’Acquirente è
tenuto a denunciare al venditore l’interruzione, la sospensione o il difetto di conformità entro il
termine di 20 giorni dalla data in cui l’evento è stato conosciuto dall’Acquirente. La denuncia
non è necessaria se il Fornitore ha riconosciuto l’esistenza del problema. L’Acquirente
conserva, in ogni caso, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e di agire per il
risarcimento degli eventuali danni subiti, purché abbia denunciato il vizio entro i termini di legge.

10.3. Qualora la sospensione, interruzione o non conformità del servizio prestato sussista,
l’Acquirente potrà chiedere, alternativamente e senza spese, alle condizioni di seguito indicate,
il ripristino del servizio acquistato o la prestazione di servizio equivalente, una riduzione del
prezzo di acquisto o la risoluzione del presente contratto, a meno che la richiesta non risulti
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oggettivamente impossibile da soddisfare ovvero risulti per il Fornitore eccessivamente onerosa
in rapporto al valore del servizio prestato.

10.4. La richiesta dovrà essere fatta pervenire in forma scritta, a mezzo Raccomandata con
ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, al Fornitore, il quale indicherà la propria
disponibilità a dar corso alla richiesta, ovvero le ragioni che gli impediscono di farlo, entro 7
giorni lavorativi dal ricevimento. Nella stessa comunicazione, ove il Fornitore abbia accettato la
richiesta dell’Acquirente, dovrà indicare le modalità e i tempi di ripristino del servizio o di
attivazione del servizio equivalente ovvero la riduzione di prezzo praticata.

10.5. Qualora il ripristino del servizio o la sua sostituzione con altro equivalente siano impossibili
o eccessivamente onerose, ovvero il Fornitore non abbia provveduto al ripristino o alla
sostituzione del servizio con altro equivalente entro il termine di cui al punto precedente o,
infine, la sostituzione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti
all’Acquirente, questi potrà chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo oppure,
sussistendone tutti i presupposti di legge, la risoluzione del contratto. L’Acquirente dovrà in tal
caso far pervenire la propria richiesta al Fornitore, il quale indicherà la propria disponibilità a dar
corso alla stessa, ovvero le ragioni che gli impediscono di farlo, entro 7 giorni lavorativi dal
ricevimento.

10.6. Nella stessa comunicazione, ove il Fornitore abbia accettato la richiesta dell’Acquirente,
dovrà indicare la riduzione del prezzo proposta o le modalità previste per il rimborso del prezzo
del servizio. Sarà in tali casi onere dell’Acquirente indicare le modalità per il riaccredito delle
somme precedentemente pagate al Fornitore.

11. Obblighi dell’Acquirente
11.1. L’Acquirente si impegna a pagare il prezzo del servizio acquistato nei tempi e modi indicati
dal contratto e a comunicare al Fornitore tutti i dati necessari a rendere possibile la corretta
prestazione del servizio.

11.2. L’Acquirente si impegna, una volta conclusa la procedura d’acquisto on-line o tramite
bonifico bancario, a provvedere alla stampa e alla conservazione del presente contratto.

11.3. In nessun caso l’Acquirente potrà essere ritenuto responsabile per ritardi o disguidi nel
pagamento qualora dimostri di aver eseguito il pagamento stesso nei tempi e modi indicati dal
Fornitore.

11.4. Le informazioni contenute in questo contratto sono state, peraltro, già visionate e accettate
dall’Acquirente, che ne dà atto, in quanto questo passaggio viene reso obbligatorio prima della
conferma di acquisto.



12. Obblighi del Fornitore
12.1. Fatto salvo quanto specificamente previsto a carico del Fornitore nei precedenti punti, da
intendersi qui espressamente richiamati, lo stesso si impegna a prestare il servizio con la
massima diligenza, buona fede e correttezza. 12.2. In nessun caso il Fornitore potrà
sospendere la prestazione del servizio se l’inadempimento dell’Acquirente è di lieve entità.

13. Diritto di recesso
13.1. L’Acquirente ha in ogni caso il diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi, decorrente dal
giorno della conclusione del presente contratto. Il diritto di recesso viene meno qualora
l’Acquirente abbia accettato che il Fornitore dia inizio immediato alla prestazione del servizio o,
comunque, prima che siano decorsi 14 giorni dalla conclusione del contratto.

13.2. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui agli
artt.52, comma 1, lettere f) e g) e 53 del Codice del Consumo, il termine per l’esercizio del diritto
di recesso, ove questo è previsto, diviene, rispettivamente, di 60 (sessanta) e di 90 (novanta)
giorni e decorre dal giorno della conclusione del contratto.

13.3. Nel caso l’Acquirente decida di avvalersi del diritto di recesso, deve darne comunicazione
al venditore a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Londra, Carlisle Street
17, W1D 3BU, Regno Unito o tramite posta elettronica all’e-mail
contabile.crypto@cryptobooks.tax, purché tali comunicazioni siano confermate dall’invio di
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Londra, Carlisle Street 17, W1D 3BU, Regno
Unito entro le 48 (quarantotto) ore successive (farà fede fra le parti la data di consegna all’ufficio
postale come risultante dai relativi timbri apposti sulle ricevute) o tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo e-mail ……………………………………………...

13.4. Per avere diritto al rimborso pieno del prezzo pagato, l’Acquirente non dovrà averne
usufruito in alcun modo, neanche in modo parziale.

13.5. Il Fornitore provvederà gratuitamente al rimborso dell’intero importo versato
dall’Acquirente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di
recesso.

13.6. Con la ricezione della comunicazione con la quale l’Acquirente comunica l’esercizio del
diritto di recesso, le parti del presente contratto sono sciolte dai reciproci obblighi, fatto salvo
quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo.

14. Cause di risoluzione
14.1. Le obbligazioni di cui al punto 11.1, assunte dall’Acquirente, nonché la garanzia del buon
fine del pagamento che l’Acquirente effettua con i mezzi di cui all’art. 5.1, e altresì l’esatto
adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore al punto 6, hanno carattere essenziale,



cosicché per patto espresso l’inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni, ove non
determinata da caso fortuito o forza maggiore, comporterà la risoluzione di diritto del contratto
ex art.1456 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale.

15. Modalità di archiviazione del contratto
15.1. Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 70/2003, il Fornitore informa l’Acquirente che ogni ordine
inviato viene conservato in forma digitale/cartacea sul server/presso la sede del Fornitore
stesso secondo criteri di riservatezza e sicurezza.

16. Comunicazioni e reclami
16.1. Le comunicazioni scritte dirette al Fornitore e gli eventuali reclami saranno ritenuti validi
unicamente ove inviati al seguente indirizzo Londra, Carlisle Street 17, W1D 3BU, Regno Unito,
oppure inviati tramite e-mail al seguente indirizzo e-mail contabile.crypto@cryptobooks.tax.

17. Foro esclusivo
17.1. Per qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione e/o l’interpretazione del
presente atto, sarà competente il Tribunale di Londra, che tutte le parti firmatarie del presente
accordo eleggono quale foro esclusivo.

18. Cedibilità
18.1. Il presente contratto non è cedibile se non con l’espresso, preventivo consenso scritto
della parte ceduta. La cessione avvenuta senza l’osservanza di quanto prescritto nel presente
punto resterà a ogni effetto inefficace fra le parti.


