
TERMINI D’USO E CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente strumento stabilisce le condizioni legali che regolano l'utilizzo del sito web , dell'applicazione e del
sistema Extraconomy destinato agli utenti, siano essi “Customers”, “Partners”, “Managers" o “Promoters" iscritti
alla piattaforma EXTRACONOMY, nonché per l'acquisto e la vendita di qualsiasi prodotto o servizio che gli
utenti potranno scambiare sulla stessa piattaforma.

2. Gli utenti, quando utilizzano il sito, l'applicazione e il sistema con tutte le loro informazioni, oppure acquistano
e/o offrono essi stessi prodotti o servizi attraverso la piattaforma EXTRACONOMY, confermano il loro
incondizionato consenso ai termini del presente strumento, fermo restando il rispetto delle condizioni di seguito
riportate.

Delle Modifiche ai Termini e Condizioni

3. EXTRACONOMY si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, i Termini e le
Condizioni di questo strumento, nonché le informazioni e le risorse incluse nel suo sito Web, nelle sue
piattaforme, nel suo “business model” e nelle presentazioni ufficiali. La versione più aggiornata delle condizioni
generali stabilite in questo strumento sarà disponibile sul sito web e nell'applicazione, sostituendo sempre tutte
le versioni precedenti.

Dell’Accesso

4. L'utente è l'unico responsabile del proprio hardware e software, inclusa la protezione contro i virus del
computer che sta utilizzando e altri problemi relativi al loro malfunzionamento quando legati all'uso del sito
web, dell'applicazione e delle piattaforme di EXTRACONOMY.

Dell’Area di Operazione

5. Il sistema Extraconomy può essere utilizzato solo nelle aree preventivamente stabilite ed indicate nel sito e
nell'applicativo, attraverso la gestione automatica della piattaforma online, sempre regolata dall'ultima
versione del “business model”.

Del Piano Aziendale

6. EXTRACONOMY è una piattaforma internazionale di economica circolare e multilaterale che permette di
accreditare qualsiasi persona fisica o giuridica (community) attraverso un credito extra complementare
(extracoin) da utilizzare in compra-vendite di prodotti e servizi che la community potrà presentare nei suoi
punti vendita all'interno del piattaforma. Tutte le attività di registrazione, acquisto, vendita, promozione e
offerte gestite attraverso la piattaforma online, sito web o applicazione EXTRACONOMY e svolte dagli utenti,
siano essi Customers, Partners, Managers o Promoters regolarmente iscritti al sistema Extraconomy, sono
regolate da un sistema di commissioni, bonus e benefici che ne determinano il Piano Aziendale
EXTRACONOMY.

7. Il Piano Aziendale può essere soggetto a variazioni o mutamenti del mercato e conseguentemente delle
strategie commerciali adottate dall'azienda, pertanto EXTRACONOMY si riserva il diritto di modificare, in
qualsiasi momento, con preavviso, il sistema di gestione di commissioni, bonus e promozioni che
determineranno così le ultime regole in vigore, sostituendo tutte le precedenti versioni.

Del Credito “Extracoin”
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8. Il credito complementare (extracoin) è utilizzabile solo all'interno del sistema come strumento economico
integrativo e complementare negli scambi commerciali tra la community iscritta nella piattaforma. Può essere
trasferito tra gli utenti della community o utilizzato nelle compra-vendite di prodotti e servizi nelle varie
percentuali consentite e applicate sul valore imponibile. Il credito complementare non può essere riscattato in
alcun modo se non convertito in premio nel piano di carriera previsto da regolamento per i soli Managers
oppure nella crypto-token EXC (token Extracoin) come previsto dal white-paper consultabile sul sito
www.extracoin.store .

Del “Customer”

9. La registrazione alla piattaforma EXTRACONOMY da parte del Customer è completamente gratuita e può
essere effettuata nelle seguenti tre modalità:

- Registrazione gratuita tramite il primo acquisto effettuato in denaro sulla piattaforma, ricevendo
immediatamente un credito extra gratuito (extracoin) pari al 50% del valore dell'acquisto effettuato in
denaro.

- Iscrizione gratuita tramite invito (coupon di credito) offerto da un “Partner”, da un “Manager” o da un
“Promoter”.

- Registrazione gratuita tramite l'applicazione senza effettuare alcun acquisto, ricevendo immediatamente
un credito extra gratuito (extracoin) in valuta locale del valore € 150,00 per chi è residente in Europa, da
utilizzare per l’acquisto di prodotti e servizi sulla piattaforma.

L'utilizzo iniziale dei crediti per ogni singolo acquisto è fino al 30% del saldo del portafoglio Extracoin. Il Customer
non può invitare nuovi utenti, pertanto, non potrà beneficiare di tutte le opportunità offerte dalla piattaforma
fino a quando non avrà effettuato l'upgrade al profilo Partner o Manager. Fino a quel momento, il Customer
può acquistare solo beni e servizi offerti da Partner e Manager sulla piattaforma.

Del “Partner”

10. Il Partner può essere una persona fisica o una piccola attività che per iscriversi nella piattaforma paga un
valore di €150,00 se risiede in Europa, ed un rinnovo annuale di €15,00. I valori succitati devono intendersi al
lordo delle imposte e dei costi di transazione. Il Partner nell’iscrizione riceve immediatamente: a) un’area
gestionale ed uno spazio sulla piattaforma per una vetrina personale dove poter gestire gli annunci di vendita
per i propri servizi e/o prodotti; b) un credito extra gratuito (extracoin) del valore di €1.500,00. L'utilizzo iniziale
dei crediti per ogni singolo acquisto è a partire dal 40% del saldo del portafoglio Extracoin. Mentre nella singola
vendita, il Partner dovrà applicare obbligatoriamente una richiesta di credito (extracoin) a partire da un
minimo di 50% del valore del prodotto/servizio offerto. Il Partner potrà invitare nuovi utenti, siano essi Customers,
Partners o “Managers", e partecipare al “business model” offerto dal sistema Extraconomy, guadagnando così
commissioni, bonus, benefit e nuovi crediti attraverso le attività svolte nell'ambito del proprio circolo
economico. Il Partner deve rimanere attivo effettuando almeno una transazione di acquisto o una nuova
iscrizione al mese (sia esso Customer, Partner o “Manager”).

Del “Manager”

11. Il Manager è esclusivamente una persona giuridica che paga una quota di registrazione in valuta locale
del valore di €1.500,00 se risiede in Europa ed un rinnovo annuale di € 150,00. I valori succitati devono intendersi
al lordo delle imposte e dei costi di transazione. Il Manager riceve immediatamente: a) un’area gestionale ed
uno spazio sulla piattaforma per creare un e-commerce personalizzato da dove poter gestire gli annunci di
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vendita per i propri servizi e/o prodotti; b) un credito extra gratuito (extracoin) del valore di €15.000,00. L'utilizzo
iniziale dei crediti per ogni singolo acquisto è a partire dal 50% del saldo del portafoglio Extracoin. Mentre nella
singola vendita, il Manager dovrà applicare obbligatoriamente una richiesta di credito (extracoin) a partire da
un minimo di 30% del valore del prodotto/servizio offerto. Il Manager potrà invitare nuovi utenti, siano essi
Customers, Partners, Managers o “Promoters", e partecipare al “business model" offerto dal sistema
Extraconomy, guadagnando così commissioni, bonus, benefit e nuovi crediti attraverso le attività svolte
nell'ambito del proprio circolo economico. Il Manager deve rimanere attivo effettuando almeno una
transazione di acquisto o cinque nuovi iscritti al mese (siano essi Customers, Partners, Managers o “Promoters").

Del “Promoter”

12. La registrazione alla piattaforma EXTRACONOMY da parte del Promoter è completamente gratuita e può
essere effettuata solo tramite un Manager. Il promotore di vendita riceve immediatamente un’area gestionale
ed un credito extra gratuito (extracoin) del valore di € 500,00. L'utilizzo iniziale dei crediti per ogni singolo
acquisto è a partire dal 20% del saldo del portafoglio Extracoin. Il Promoter potrà invitare nuovi utenti, siano essi
Customers, Partner o Manager, e partecipare al business plan offerto dal sistema Extraconomy, guadagnando
così provvigioni, bonus, benefit e nuovi crediti attraverso attività svolte all'interno del circolo economico. Il
Promoter deve rimanere attivo effettuando almeno un'operazione di acquisto o un nuovo iscritto al mese (sia
esso Customer, Partner o Manager). Il Promoter non può fare upgrade ad altri piani, non acquisisce nessuno
spazio per vendere ma può acquistare beni e servizi offerti da Partner e Manager sulla piattaforma.

Delle Commissioni

13. In tutte le transazioni di compra-vendita tra gli utenti è previsto il pagamento di commissioni da
corrispondere alla piattaforma del 5% nell’acquisto (parte acquirente) e 5% nella vendita (parte venditrice)
che vengono applicate automaticamente sul valore intero della transazione (denaro + credito). Alla parte
acquirente vengono incluse al momento dell’acquisto e alla parte venditrice vengono trattenute al momento
dell’accredito. Mentre nel solo trasferimento di credito complementare sono previste delle commissioni del 6%
(per i Partners e Promoters) e del 10% (per i Managers) che vengono scontate direttamente dai portafogli
virtuali presenti nelle aree personali degli utenti.

Dell’ Aggiornamento Dati e delle Informazioni

14. Tutti gli utenti si impegnano a mantenere, nel sito e nell'applicazione, i propri dati e le informazioni sempre
aggiornati e coerenti con le regole del presente strumento.

Del Codice Etico

15. I Partners, i Managers e i Promoters accettando il Codice Etico EXTRACONOMY, al fine di sviluppare un
lavoro che valorizzi il buon senso, la coerenza, le buone abitudini e la professionalità, dovranno seguire le
regole di seguito riportate:

a. Rimanere informato attraverso il sito web ufficiale, le conferenze online e i corsi di formazione
EXTRACONOMY sui suoi servizi e le linee guida;

b. Rispettare la legislazione locale per quanto riguarda lo sviluppo della propria attività;

c. Astenersi dal fornire informazioni false, che possano ledere l'immagine della piattaforma EXTRACONOMY;

d. Astenersi dall'effettuare nuove registrazioni con informazioni false o fuorvianti, o offrire vantaggi che non
siano nel piano aziendale EXTRACONOMY;
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e. Astenersi dal concedere interviste ai Media circa l'attività di EXTRACONOMY, e darne comunicazione,
quando vi sia richiesta in tal senso, all'ufficio competente, affinché nomini una persona a tal fine autorizzata;

f. Astenersi dalla pubblicità su radio, giornali, riviste e canali televisivi con il marchio EXTRACONOMY, se non
formalmente autorizzato dalla stessa;

g. Utilizzare solo materiale informativo e di presentazione ufficiale EXTRACONOMY, debitamente autorizzato;

h. Mantenere sui propri siti web, blog, video, social network, nonché altre forme di comunicazione su Internet,
informazioni aggiornate e conformi agli standard di EXTRACONOMY, rimuovendo o modificando contenuti
inappropriati o obsoleti;

i. Astenersi dal lasciare visibile qualsiasi banner, poster e altro materiale con l'immagine del marchio
EXTRACONOMY, nel caso di mantenimento di un ufficio/sito/pagina privata per lo sviluppo dell'attività
EXTRACONOMY, senza idonea autorizzazione;

j. Partecipare a fiere ed altri eventi solo dopo previa espressa e specifica autorizzazione di EXTRACONOMY;

k. Astenersi dall'utilizzare la pressione come metodo di vendita e comportarsi in modo cordiale, piacevole e
rispettoso, fornendo informazioni veritiere e complete;

l. Astenersi dal realizzare biglietti da visita o altri prodotti con il nome e il marchio EXTRACONOMY senza previa
autorizzazione;

m. Astenersi dall'utilizzare domini internet che possano essere confusi con quelli propri di EXTRACONOMY, e nel
caso, trasferirne immediatamente e gratuitamente il rispettivo dominio alla società gestore della piattaforma;

n. Astenersi dal sostenere spese o stipulare contratti per conto di EXTRACONOMY, se non espressamente
autorizzato da EXTRACONOMY;

o. La concorrenza sleale tra Partners, Managers e Promoters sulla piattaforma EXTRACONOMY è vietata,
seguendo gli standard commerciali, ed è vincolante il rispetto illimitato delle Condizioni d'uso.

16. La violazione dei termini stabiliti nel presente Codice Etico sarà soggetta a sanzioni fino al 20% del valore
presente nei portafogli, o potrà essere, a titolo esemplificativo, semplice diffida, sospensione del pagamento
delle commissioni e bonus, a seconda della gravità dell'infrazione, oltre ad essere oggetto di cancellazione
automatica dell’account.

17. EXTRACONOMY si riserva il diritto di trattenere qualsiasi tipo di pagamento, di non riconoscere alcun titolo,
fino a quando non siano: interamente saldati tutti i debiti; corretti gli aggiustamenti degli utili registrati in modo
errato; addebitati i ricavi da pagamenti che sono stati stornati con carta di credito; corretto tutte le
informazioni incoerenti ed errate all'interno e all'esterno del sistema; calcolati gli importi percepiti tramite altre
tipologie di bonus; tra gli altri, esistenti con la piattaforma EXTRACONOMY.

Dei Diritti di Proprietà Immateriale

18. Tutti i contenuti del sito Web e dell'applicazione EXTRACONOMY sono di proprietà e/o concessi in licenza a
Extraconomy Global srl con sede in Via Nomentana, 1018 - Cap 00137 - Roma (Italia), e sono protetti dall'uso,
dalla copia e dalla diffusione non autorizzata da copyright, registrazioni e altre leggi, nonché da trattati
internazionali.
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19. Salvo espressa autorizzazione, è vietato acquisire, riprodurre, eseguire, trasferire, vendere, concedere in
licenza, modificare, creare opere derivate o basate, ripubblicare, decodificare, caricare, modificare,
pubblicare, trasmettere, visualizzare pubblicità, strutturare, collegare, distribuire o sfruttare, in tutto o in parte,
qualsiasi materiale di proprietà o concesso in licenza a EXTRACONOMY. Per tale ragione, EXTRACONOMY può
aggiungere, modificare, rimuovere o sospendere qualsiasi materiale in qualsiasi momento senza preavviso e
senza responsabilità.

Avviso legale

20. EXTRACONOMY non è responsabile per alcun tipo di danno causato dagli utenti, sia attraverso atti illeciti,
contratti, responsabilità, nonché eventuali perdite derivanti dal rapporto con il sito web o applicazione, o errori
ed omissioni derivanti dal suo funzionamento tecnico, causati in tutto o in parte, da negligenza, atti di questa
natura, guasti alle telecomunicazioni, furto, distruzione o accesso non autorizzato.

21. EXTRACONOMY non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo in relazione alla completezza,
accuratezza, attualità o adeguatezza di qualsiasi informazione, fatto, punto di vista, opinione, dichiarazione o
raccomandazione contenuta nel sito web e nell'applicazione. Il riferimento a qualsiasi prodotto, processo,
pubblicazione o servizio di terzi tramite nome commerciale, nome di dominio, marchio, marchio di servizio,
logo, produttore o altro, non costituisce né implica la sua approvazione o raccomandazione da parte della
piattaforma EXTRACONOMY. Internet potrebbe essere soggetto a violazioni della sicurezza.

22. EXTRACONOMY non è responsabile per danni derivanti dal computer di qualsiasi utente, con riferimento a
dette violazioni della sicurezza, o da eventuali virus, bug, manomissioni, interventi non autorizzati, frode, errore,
omissione, interruzione, eliminazione, ritardo nel funzionamento o nella trasmissione dati del computer, guasto
della linea o qualsiasi altro difetto tecnico o di altro tipo. Il sito web e l'applicazione potrebbero essere
temporaneamente non disponibili a causa di manutenzione o difetti delle apparecchiature informatiche.

Indennizzo

23. L'utente si impegna a farsi carico di ogni e qualsiasi spesa derivante da qualsiasi lesione o violazione di diritti
altrui, essendo esonerata EXTRACONOMY dal pagamento delle somme da essa derivanti.

Delle Restrizioni e delle Modifiche

24. Qualsiasi violazione di questo strumento può comportare restrizioni all'accesso al sito Web o
all’applicazione.

25. Nessuna rinuncia a qualsiasi termine previsto nel presente strumento sarà effettiva, se non autorizzata per
iscritto da un legale rappresentante della piattaforma EXTRACONOMY, che si riserva il diritto di modificare il sito
web, l'applicazione e le piattaforme senza preavviso.

Della Legislazione

26. Attualmente a questo strumento si applicano le leggi dell'Italia, essendo eletto il Tribunale di Roma (IT)
come foro competente per la risoluzione di qualsiasi tipo di controversia. In merito a dubbi circa i suoi termini e
condizioni scrivere a extraconomy@legalmail.it.

Del Contatto e delle Informative

27. Eventuali domande, commenti o informazioni in merito al piano aziendale, alle condizioni d'uso e alle
condizioni generali, al sito web, all'applicazione e alle piattaforme, possono trovare riscontro nelle FAQs o
essere richiesti attraverso i contatti presenti sul sito www.extraconomy.com.
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Delle Disposizioni Finali

28. I Partners, i Managers e i Promoters che aderiscono al sistema Extraconomy riceveranno sulla propria
dashboard i portafogli virtuali per ricevere le proprie commissioni e bonus relativi ai guadagni da attività
secondo il Piano Aziendale Extraconomy in vigore, nonché l’incasso delle vendite (relativamente a Partners e
Managers), che possono essere ritirati sollecitando una richiesta di prelievo. Al momento del prelievo potranno
essere applicati dei costi aggiuntivi gestionali che potranno variare a secondo del Paese di residenza.

29. L'importo minimo per effettuare il prelievo dei propri guadagni e vendite è di € 20,00 (venti euro). In caso di
inadempimento o debiti con la società, o comunque riferiti al punto 16 del presente atto, gli stessi verranno
dedotti, in tutto o in parte, dall'importo richiesto.

30. L'azienda avrà a disposizione fino a 2 giorni lavorativi per effettuare il pagamento, a partire dal giorno
successivo alla richiesta completa del caricamento del documento fiscale necessario.
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