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SEZIONE 1 - TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

 

ARTICOLO 1. UTILIZZO DEI TERMINI 

1.1 I presenti Termini e Condizioni Generali sono sottoscritti tra SWAG OÜ, società di diritto estone, 

con numero di registrazione 14762080, la cui sede legale si trova a Tallinn, Tartu mnt 14 - 10117, 

Estonia (di seguito denominata "SWAG" o la "Società") e l'Utente per l'acquisto di Non Fungibile 

Token (di seguito denominati "NFT") che incorporano opere d'arte digitali sub species immagini.  

1.2 Le seguenti parole ed espressioni avranno il significato di seguito indicato, salvo che il contesto 

non richieda diversamente:  

"Contratto" indica il presente contratto che regola l'acquisto di NFT composto da  (i) il Modulo di 

Sottoscrizione accettato da SWAG; (ii) i presenti Termini e Condizioni Generali; (iii) i Prezzi allegati al 

presente Allegato 1; (iv) l’Informativa sul trattamento dei Dati Personali sub Allegato 2.  

"Data di Emissione" indica la data di coniazione del NFT, il 15° giorno successivo al rilascio 

dell'autorizzazione da parte di SWAG.  

"Ethereum" o "ETH" indica la piattaforma blockchain di calcolo distribuito open-source e pubblica e 

il sistema operativo con funzionalità di smart contract di cui i NFT saranno dotati.  

"Territori Esclusi" indica Albania, Afghanistan, Argentina, Barbados, Bangladesh, Bielorussia, Bolivia, 

Isole Vergini Britanniche, Burkina Faso, Cambogia, Canada, Cayman, Cina, Congo, Crimea, Cuba, 

Regione di Donetsk, Regione di Lugansk, Giappone, Giordania, Haiti, Honk Kong, India, Iran, Iraq, 

Liberia, Libia, Malesia, Malta, Mari, Myanmar, Marocco, Messico, Nicaragua, Nigeria, Corea del Nord, 

Pakistan, Filippine, Panama, Russia, Senegal, Singapore, Sudafrica, Sud Sudan, Emirati Arabi Uniti, 

Stati Uniti d'America, Vietnam, Yemen e Regno Unito.  

Per "immagini vietate" si intendono immagini aventi ad oggetto (i) temi sessuali di qualsiasi natura; 

(ii) temi politici di qualsiasi natura; (iii) temi razziali/pregiudiziali offensivi di qualsiasi natura; (iv) temi 

religiosi offensivi di qualsiasi natura; (v) materiale protetto da copyright di qualsiasi natura; (vi) 

prodotti/servizi di marchio registrato, comprese abbreviazioni, acronimi e/o simboli di qualsiasi 

natura; (viii) sollecitazioni, inclusi numeri di telefono o servizi di qualsiasi natura; (ix) celebrità, 

musicisti, atleti, intrattenitori, personaggi pubblici di qualsiasi natura; (x) qualsiasi elemento di design 

grafico che possa riflettersi negativamente o che possa suscitare odio o derisione nei confronti di 

altre persone, commercianti, Marchi. 

Per "Segnaposto" si intende la bozza dell'immagine che verrà caricata nel sistema per la 

prenotazione dello Slot e che verrà sostituita dall'originale.  

"RahaPTS" indica la legge estone contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 

entrata in vigore il 13.03.2022. 

"Slot" indica il numero di pezzi del Marchio Registrato su cui sarà installata l'immagine fornita 

dall'Utente.   

"Territorio" significa tutto il mondo, ad eccezione del Territorio Escluso.  

"Marchio" indica il Marchio Registrato comunitario SWAG con numero di concessione 018657717. 

1.3 Nel presente Accordo, se non diversamente ed espressamente indicato o se non risulta 

l'intenzione contraria:  

- qualsiasi termine in maiuscolo contenuto tra virgolette e tra parentesi in qualsiasi 

disposizione del presente Contratto avrà il significato rispettivamente assegnato a tale 

termine nella disposizione in cui è contenuto;  
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- Le parole che importano il genere maschile includono il genere femminile e viceversa e le 

parole che importano il genere neutro includono il genere maschile e femminile;   

- Il riferimento a una clausola, a un paragrafo, a un prospetto è a una clausola, a un paragrafo, 

a un prospetto del Contratto o al Contratto stesso.  

- I titoli dei presenti Termini e Condizioni sono inseriti solo per comodità e non influiscono sulla 

loro interpretazione. Gli allegati al presente Contratto saranno e verranno interpretati come 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto e qualsiasi riferimento al presente 

Contratto includerà un riferimento ai suddetti allegati. 

 

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il Not Fungible Token conterrà il marchio di SWAG sopra il quale sarà inserita un'immagine fornita 

dall'Utente. 

Poiché in virtù del minting il marchio sarà smaterializzato SWAG non ha il diritto di concedere 

all'Utente alcuna licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile, non sublicenziabile e personale ad 

utilizzare il Marchio. 

2.2 I Not Fungible Tokens saranno codificati e distribuiti sulla Blockchain Polygon basata su ETH 

utilizzando il meccanismo generale utilizzato da tali tecnologie, la scrittura e l'attivazione di smart 

contract standard ERC20. I Not Fungible Tokens saranno emessi alla Data di Emissione al prezzo, per 

NFT o per uno Slot di esso, specificato nell'Allegato 1 del presente Contratto, che sarà interamente 

pagato dall'Utente in BTC. 

2.3 Tutte le opere digitali gestite dalla Piattaforma sono convertite in un unico NFT, coniato da SWAG 

in virtù di un contratto di mandato, a nome proprio ma per conto dell'Utente. I Not Fungile Tokens 

sono tracciati e conservati per sempre sul mercato dell'arte digitale che opera sulla blockchain di 

Polygon, fornendo all'Utente un record permanente di autenticità e proprietà. 

2.4 I Not Fungible Tokens non saranno offerti, distribuiti e acquistati nei Territori Esclusi. 

2.5 L'Utente è responsabile sia delle opere digitali trasmesse a SWAG sia dei Not Fungible Tokens che 

rappresentano i diritti su di esse di talchè SWAG non esercita alcun controllo e pertanto non è 

responsabile dell'autenticità, della sicurezza, della legittimità o dell'esattezza delle informazioni 

relative alle opere digitali. Approvando la conversione dell'opera digitale in NFT, l'Utente dichiara e 

garantisce espressamente che l'opera digitale è una creazione originale. All'Utente è vietato emettere 

NFT relativi a opere digitali protette dal diritto d'autore e create con qualsiasi forma di derivazione 

ottenuta attraverso l'uso di tecnologie del linguaggio visivo digitale (ad esempio: fotografia digitale, 

digital imaging, net art, pixel art, pittura digitale, arte algoritmica, computer grafica, video arte, 

scultura 3D), senza la preventiva licenza o autorizzazione rilasciata dall'autore delle stesse. L'Utente 

può, tramite SWAG emettere NFT solo per opere digitali che ha personalmente creato e di cui ha la 

piena titolarità di tutti i diritti, salvo diversa disposizione dell'Utente. Infine, deve astenersi dal coniare 

ulteriori NFT dell'opera digitale affidata a SWAG su qualsiasi diversa blockchain e con qualsiasi 

ulteriore tecnologia digitale, anche se oggi sconosciuta. L'Utente non dovrà fornire a SWAG 

un'immagine vietata. L'immagine non potrà essere modificata dopo il caricamento nel sistema. 

2.6 SWAG si avvale di fornitori di servizi terzi. Il sito online può contenere link a siti web di terze parti 

("Fornitori di servizi di terze parti") o può fare uso di servizi aggiuntivi forniti da fornitori di servizi di 

terze parti, come i servizi di pagamento. L'utilizzo da parte dell'Utente di tali prodotti, servizi, 
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applicazioni o siti web sarà disciplinato e soggetto ai termini e alle condizioni e alle politiche sulla 

privacy del relativo fornitore di servizi di terze parti. 

 

ARTICOLO 3. DICHIARAZIONE E GARANZIE DI SWAG 

Con la firma del presente Contratto SWAG dichiara e garantisce:  

(i) di essere autorizzato e di avere il pieno potere di vendere NFT al pubblico;  

(ii) di essere il proprietario del Marchio Registrato;  

(iii) che il Not Fungible Token non è qualificato come un valore mobiliare ai sensi del § 2 della Legge 

sul Mercato dei Titoli (VPTS) della Repubblica di Estonia. I Not Fungible Tookens non devono essere 

qualificati come strumenti finanziari ai sensi della Direttiva europea 2014/65/UE o come strumenti 

altrimenti regolamentati. 

 

ARTICOLO 4. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'UTENTE 

Compilando e inoltrando il Modulo di sottoscrizione, l'Utente garantisce di:  

(i) di avere almeno 18 anni. 

(ii) di avere conoscenze ed esperienze sufficienti in materia finanziaria e commerciale per valutare i 

rischi dell'acquisto di NFT. I prezzi dei Not Fungible Tokens sono soggetti a volatilità e le fluttuazioni 

del prezzo delle criptovalute possono anche influire materialmente e negativamente sui prezzi dei 

Not Fungible Tokens. L'Utente riconosce di comprendere appieno questa soggettività e volatilità e il 

rischio di perdere denaro. 

(iii) essere consapevole del rischio di acquistare oggetti contraffatti, oggetti etichettati in modo errato, 

oggetti vulnerabili al decadimento dei metadati, oggetti su smart contract con bug e oggetti che 

potrebbero diventare non trasferibili. L'Utente dichiara e garantisce di aver effettuato ricerche 

sufficienti prima di decidere di acquistare qualsiasi NFT.  

(iv) non essere cittadino e residente di alcun Territorio Escluso;  

(v) di rispettare tutte le leggi applicabili (leggi locali, statali e federali).  

(vi) essere consapevoli che le transazioni sulla blockchain sono irreversibili e SWAG non ha la 

possibilità di annullare alcuna transazione sulla blockchain. 

(vii) non essere coinvolti in attività che contravvengono alle leggi o ai regolamenti estoni o 

internazionali, comprese le leggi antiriciclaggio.  

(viii) aver pagato tutte le imposte dovute in relazione all'acquisto dei NFT in qualsiasi Territorio.  

(ix) che tutte le informazioni contenute nel Modulo di sottoscrizione sono vere, accurate e non 

fuorvianti.  

(x) essere in possesso del copyright sull'immagine fornita a SWAG e non violare alcuna legge, 

contratto, proprietà intellettuale o altri diritti di terzi.  

(xi) non utilizzare alcun data mining, robot, spider, crawler, scraper, script, estensione del browser, 

lettore offline o altri mezzi o interfacce automatizzati non autorizzati da SWAG per accedere al 

servizio, estrarre dati o interferire in altro modo con o modificare la resa delle pagine o delle 

funzionalità del servizio. 

 

ARTICOLO 5. PROCEDURA PER APPLICAZIONE 

5.1 Per acquistare un NFT l'Utente deve: (i) compilare correttamente la domanda di sottoscrizione 

online che dovrà contenere risposte accurate ed esaurienti a tutte le domande poste dall'Utente; (ii) 
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fornire a SWAG la documentazione richiesta per il completamento soddisfacente del processo di due 

diligence che SWAG è tenuta a svolgere e completare secondo i termini della legge applicabile; (iii) 

pagare il prezzo al wallet di SWAG come specificato nel Modulo di sottoscrizione; (iv) caricare il 

Segnaposto nel sistema entro e non oltre 30 giorni dalla data di pagamento. 

5.2 In seguito all'approvazione e all'accettazione del Modulo di sottoscrizione da parte di SWAG, 

quest'ultima assegnerà il NTF a favore dell'Utente alla Data di emissione. Pertanto l'Utente sarà 

considerato il proprietario e il beneficiario assoluto del prodotto digitale incorporato nel NFT. 

5.3 L'Utente si impegna a informare SWAG nel caso in cui stia stipulando un contratto con la Società 

non in qualità di mandante, ma di agente, mandatario, fiduciario o in base a qualsiasi altro accordo 

fiduciario.  

5.4 SWAG ha il diritto di rifiutare una richiesta se ritiene che la situazione dell'Utente sia tale che 

l'ammissione dell'immagine fornita dall'Utente possa essere dannosa per il regolare funzionamento 

di SWAG e/o per l'integrità o la reputazione di SWAG o se l'Utente non rispetta e/o non rispetterà le 

regole relative alle immagini vietate. Inoltre, SWAG può rifiutare la richiesta di un Utente le cui attività 

commerciali rientrino in una delle seguenti categorie: (i) attività che potrebbero portare alla 

distruzione dell'ecosistema terrestre; (ii) alcol e droghe; (ii) gioco d'azzardo; (iii) armi da fuoco; (iv) 

pubblicità politica; (v) pornografia; (vi) tabacco.  

5.5 In caso di rifiuto da parte dell'Utente di sostituire il Segnaposto con le Immagini, entro e non oltre 

30 giorni, SWAG potrà decidere di risolvere il Contratto e non riconoscere alcun rimborso del Prezzo 

all'Utente. 

 

ARTICOLO 6. PREZZI 

6.1 L'importo del Prezzo varia a seconda degli Slots acquistati dall'Utente, come da Allegato 1 del 

presente Contratto.  

6.2 Tutti i Prezzi sono raccolti e distribuiti al momento del trasferimento del NFT tramite Smart 

Contract.  

6.3 Le transazioni che avvengono sulla Piattaforma sono gestite e confermate attraverso la 

blockchain di Polygon. L'Utente è consapevole che il suo indirizzo pubblico Polygon sarà reso 

pubblicamente visibile ogni volta che effettuerà una transazione sulla Piattaforma. 

 

ARTICOLO 7. MANLEVA 

7.1 L'Utente manleva e mantiene SWAG e tutti i membri del suo gruppo pienamente ed efficacemente 

indenni da e contro tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite, i danni, i costi, le sanzioni e le 

spese (comprese le spese legali) subite o sostenute in relazione a (i) la violazione delle leggi sulla 

proprietà intellettuale, nonché da qualsiasi responsabilità relativa a qualsiasi titolo alle dichiarazioni 

rese dagli Utenti in merito alle dichiarazioni di unicità, autenticità e paternità dell'opera digitale; (ii) 

l'uso improprio da parte dell'Utente di Not Fungible Tokens o dei contenuti collegati o associati a 

qualsiasi NFT; (iii) qualsiasi violazione del presente Contratto; (iv) la violazione da parte dell'Utente 

dei diritti o degli obblighi nei confronti di terzi; (e) la negligenza o la condotta dolosa dell'Utente.  

7.2 SWAG NON SARA' RESPONSABILE NE' PERSEGUIBILE VERSO L'UTENTE PER QUALSIASI PERDITA E 

NON SI ASSUMERA' ALCUNA RESPONSABILITA' PER, E NON SARA' SOGGETTO VERSO L'UTENTE PER, 

QUALSIASI UTILIZZO DI NFT, CONTENUTI E/O CONTENUTI COLLEGATI A O ASSOCIATI A NFT, INCLUSI, 

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PERDITE, DANNI O RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA: (A) ERRORI 
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DELL'UTENTE, TRANSAZIONI COSTRUITE IN MODO ERRATO O INDIRIZZI DIGITATI IN MODO ERRATO; 

(B) GUASTI DEL SERVER O PERDITA DI DATI; (C) ACCESSO O USO NON AUTORIZZATO; (D) QUALSIASI 

ATTIVITÀ DI TERZI NON AUTORIZZATA, COMPRESO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO L'USO DI VIRUS, 

PHISHING, BRUTEFORCING O ALTRI MEZZI DI ATTACCO CONTRO IL SERVIZIO O NFT. 

7.3 SWAG non possiede né controlla MetaMask, Coinbase, Google Chrome, la rete Polygon, Polygon 

o qualsiasi altro sito, prodotto o servizio di terze parti a cui l'Utente può accedere, visitare o utilizzare 

allo scopo di consentire l'uso delle varie funzionalità della Piattaforma. SWAG non è responsabile per 

gli atti o le omissioni di tali terze parti, né sarà responsabile per eventuali danni derivanti da 

transazioni o altre interazioni con tali terze parti. 

7.4 NESSUNA PARTE DI SWAG È RESPONSABILE O PERSEGUIBILE PER EVENTUALI PERDITE O LESIONI 

SOSTENUTE A CAUSA DELLA VULNERABILITÀ O DI QUALSIASI TIPO DI GUASTO, COMPORTAMENTO 

ANOMALO DEL SOFTWARE (AD ESEMPIO, WALLET, SMART CONTRACT), BLOCKCHAIN O QUALSIASI 

ALTRA CARATTERISTICA DI NFT. NESSUNA PARTE SWAG È RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI 

DOVUTI A SEGNALAZIONI TARDIVE DA PARTE DI SVILUPPATORI O RAPPRESENTANTI (O A NESSUNA 

SEGNALAZIONE) DI QUALSIASI PROBLEMA CON LA BLOCKCHAIN CHE SUPPORTA I NOT FUNGIBLE 

TOKENS, COMPRESI FORK, PROBLEMI TECNICI DEI NODI O QUALSIASI ALTRO PROBLEMA CHE ABBIA 

COME RISULTATO PERDITE O DANNI. 

 

ARTICOLO 8. DURATA E RISOLUZIONE 

8.1 Il presente Contratto decorre dalla Data di Emissione e ha una durata di 12 mesi, salvo disdetta 

anticipata ai sensi delle disposizioni che seguono. 

8.2 L'Utente può recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza doverne indicare il motivo 

entro 14 (quattordici) giorni (diritto di ripensamento) dalla conclusione del Contratto mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla sede legale di SWAG. 

L'Utente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza alcun addebito, 

dandone comunicazione scritta a SWAG tramite e-mail. 

8.3 SWAG può recedere dal Contratto in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di almeno 1 

(uno) mese e senza addebitare alcuna fee all'Utente, inviando  all'Utente per iscritto una 

comunicazione via e-mail nei seguenti casi:  

(i) qualora l'Utente commetta una violazione del presente Contratto che sia sostanziale e non 

rimediabile, o che sia rimediabile ma che non venga sanata entro 14 (quattordici) giorni dall'avviso 

da parte di SWAG; oppure  

(ii) una qualsiasi dichiarazione o garanzia contenuta nella clausola 4 del presente Contratto risulti 

non veritiera sotto il profilo sostanziale al momento della sua sottoscrizione o diventi 

successivamente non veritiera sotto il profilo sostanziale;  

(iii) qualora l'Utente sia sospettato di comportamento doloso o fraudolento;  

(iv) in caso di modifica o di prospettata modifica delle leggi o delle pratiche fiscali che abbiano un 

effetto negativo sui Not Fungible Tokens o sul loro trasferimento.  

(v) in caso di cambiamento delle condizioni politiche, legali, fiscali o normative nazionali o 

internazionali; o in caso di crisi, calamità, guerra o escalation delle ostilità o livello militare o attacco 

terroristico o altre emergenze;  

(vi) nel caso in cui l'Utente non esegua o violi in altro modo il RahaPTS o uno qualsiasi dei suoi obblighi 

ai sensi del presente documento. 
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ARTICOLO 9. TRASFERIMENTO 

I NOT FUNGIBLE TOKENS ESISTONO SOLO IN VIRTU' DEL REGISTRO DI PROPRIETA' MANTENUTO 

NELLA BLOCKCHAIN ASSOCIATA (ad esempio, NETWORK DI ETHEREUM) e pertanto qualsiasi 

trasferimento avviene sulla blockchain associata. I Not Fungible Tokens sono liberamente trasferibili 

e SWAG non effettuerà o controllerà in altro modo il trasferimento di titoli o diritti su qualsiasi NFT o 

contenuto o elemento sottostante o associato. 

 

ARTICOLO 10. NOTIFICHE 

10.1 SWAG eseguirà tutte le notifiche in uno dei seguenti modi, in conformità alla normativa vigente:  

I. Pubblicazione sul proprio sito web; 

II. Invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dall'Utente nel Modulo di 

sottoscrizione o successivamente.  

10.2 L'Utente dovrà inviare le comunicazioni  

I.        alla sede legale di SWAG, indicata in epigrafe al presente Contratto;  

II.       tramite il sistema di messaggistica interna. 

 

ARTICOLO 11. RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L'Utente può presentare un reclamo a SWAG per posta all'indirizzo sopra indicato o per e-mail 

(all'indirizzo e-mail support@swagyourlife.atlassian.com) indicando il nome dell'Utente, l'indirizzo e-

mail, il numero di Wallet SWAGGY, la transazione oggetto del reclamo e la causa del reclamo. 

SWAG risponderà al reclamo dell'Utente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del reclamo. 

L'Utente può inoltre contattare SWAG tramite il servizio di messaggistica interna per la gestione dei 

problemi relativi alle transazioni. Le richieste di assistenza tecnica possono essere inviate 24 ore su 

24 tramite l'opzione ticket dall'area riservata di ciascun Utente.  Tali richieste, se ricevute al di fuori 

dell'orario di lavoro o nei giorni festivi, saranno evase a partire dal primo giorno lavorativo successivo. 

Se il Reclamo ricevuto è ritenuto fondato da SWAG, quest'ultima lo comunicherà all'Utente entro i 

termini sopra indicati, specificando le tempistiche entro le quali risolverà la criticità segnalata. Se 

SWAG ritiene che il reclamo sia infondato, ne indicherà le ragioni. Se l'Utente non riceve una risposta 

o non è soddisfatto della risposta ricevuta da SWAG entro i termini sopra indicati, prima di adire le 

vie legali, deve presentare il reclamo al Comitato per le controversie con i consumatori (vedi 

https://www.eesti.ee/en/consumer-protection/consumer/filing-a-complaint/ o per iscritto a Endla 

10a, 10142 Tallinn).  Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie derivanti dalla conclusione 

del Contratto relativo ai servizi attraverso il sito web o altri mezzi elettronici, l'Utente può accedere 

alla piattaforma di risoluzione delle controversie online (di seguito "Piattaforma ODR") sviluppata e 

gestita dalla Commissione Europea in conformità alla Direttiva 2013/11/UE e al Regolamento UE 

524/2013. 

 

ARTICOLO 12. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE 

Il presente Contratto e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione al suo oggetto o 

alla sua formazione (comprese le controversie o i reclami extracontrattuali) sono disciplinati e 
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interpretati in conformità alle leggi dell'Estonia. Il Tribunale di Harju avrà giurisdizione esclusiva per 

tutti i procedimenti legali derivanti da o in relazione al presente Contratto.  

 

TABELLA 1- PREZZI 

 

SLOT PREZZO 

Da A Valore per slot 

1 1290 € 1.500 

1 139 € 2.250 

1 226 € 2.000 

1 146 € 3.000 

1 199 € 2.500 

 


