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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DI PABLOCK 
 

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
 
1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) e dei relativi allegati, i termini e le 

espressioni utilizzati con iniziale maiuscola hanno i seguenti significati: 
(a) “Abbonamento”: un corrispettivo, in forma di canone mensile e incluso dell’IVA, che include i 

Token e i Servizi, nei termini e alle condizioni di cui all’Allegato B; 
(b) “Address”: un indirizzo pubblico idoneo a contraddistinguere il Wallet, che deriva dalla Chiave 

Pubblica e che è costituito da un codice alfanumerico; 
(c) “App”: webapp attraverso cui Pablock è accessibile; 
(d) “BCode”: BCode S.r.l., con sede legale in Via Flumendosa, 18, 20132, Milano, C.F. e P. Iva 

11514730966 
(e) “Blockchain”: Ethereum congiuntamente a Polygon; 
(f) “Chiave Privata”: una chiave privata costituita da un codice alfanumerico unico (cioè stringhe di 

caratteri casuali generate matematicamente) che si può considerare come una password che dà 
accesso al Wallet; 

(g) “Chiave Pubblica”: una chiave pubblica, anch’essa consistente in un codice alfanumerico unico 
che viene generato dalla Chiave Privata tramite una funzione crittografica; 

(h) “CID”: “content identifier” attribuito da IPFS a un determinato File Digitale mediante funzioni 
crittografiche di Hash; 

(i) “Codice dei Consumatori”: il D.lgs. n. 206/2005; 
(j) “Crittografia”: algoritmo di cifratura a blocchi con chiavi simmetriche (private) o asimmetriche 

(una pubblica per cifrare e una privata per decifrare) di lunghezza prestabilita che consentono 
di “nascondere” il contenuto di un dataset, trasformandolo in una sequenza di numeri e lettere, 
che solo chi conosce le chiavi private (e quindi segrete) è in grado di decifrare; 

(k) “Data di Sottoscrizione”: momento in cui l’Utente riceve conferma da BCode dell’avvenuta 
valida sottoscrizione delle Condizioni Generali; 

(l) “Dati Personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno 
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale” (cfr. art. 4 del GDPR) ivi inclusi “dati personali che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” (cfr. 
art. 9 del GDPR) e “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza” (cfr. art. 10 del GDPR); 

(m) “Decreto Semplificazioni 2018”: Decreto-Legge del 14 dicembre 2018 n. 135 - c.d. decreto 
semplificazioni 2018 -, convertito in legge l’11 febbraio 2019; 

(n) “Diritto di Ripensamento”: il diritto di recesso libero ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 e ss. 
del Codice dei Consumatori, riconosciuto a favore esclusivamente degli Utenti-Consumatori; 

(o) “Diritti IP”: i diritti di proprietà intellettuale e industriale e il know how relativi a Pablock e/o ai 
Servizi; 

(p) “Ethereum”: la Blockchain Ethereum; 
(q) “File Digitale”: file digitali di qualsiasi formato (testo, immagine, file musicale ecc.); 
(r) “Firma Digitale”: modalità di sottoscrizione ai sensi degli artt. 1, lett. (s), e 24 del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82; 
(s) “Firmatari”: soggetti individuati dall’Utente per la raccolta delle relative firme sul File Digitale 

mediante il Wallet, in caso di Validazione Multi Firma; 
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(t) “Forza Maggiore”: epidemie e pandemie, provvedimenti straordinari delle autorità competenti 
limitativi o impeditivi delle attività commerciali, incendi, guerre, scioperi, embargo, 
regolamentazioni governative o di altre autorità civili o militari, omissioni e negligenze delle 
Tecnologie Terze e di vettori o fornitori (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, i soggetti 
terzi incaricati di garantire il funzionamento di Pablock), vandali o hacker, guasti o cattivo 
funzionamento dei network o delle tecnologie di soggetti terzi, degli apparati di 
telecomunicazione, website, software e hardware e in generale qualsiasi circostanza 
indipendente dalla volontà e al di là del ragionevole controllo di BCode; 

(u) “Funzione Documento Privato”: funzione della Piattaforma che consente, tramite Crittografia 
eseguita con la Chiave Pubblica, di non rendere visibile al pubblico, inclusi gli altri Utenti, il 
contenuto del File Digitale nonché il titolo e la descrizione del File Digitale inseriti dall’Utente su 
IPFS in fase di caricamento del File Digitale su IPFS; 

(v) “Funzione Validazione Hash”: funzione della Piattaforma che consente di memorizzare su 
Blockchain soltanto l’Hash del File Digitale e non il File Digitale stesso, affinché quest’ultimo non 
sia in alcun modo accessibile a soggetti diversi dal possessore del File Digitale;  

(w) “GDPR”: Regolamento EU 2016/679; 
(x) “Hash”: “impronta digitale” del File Digitale, ottenuta tramite una funzione crittografica che 

trasforma un dataset, a prescindere dalla relativa dimensione, in un codice alfanumerico unico 
con lunghezza predefinita; 

(y) “Identificazione”: congiuntamente o disgiuntamente, Identificazione per PEC e Identificazione 
per Cellulare; 

(z) “Identificazione per Cellulare”: la modalità di identificazione dell’Utente tramite Pablock, che 
consiste nella richiesta dell’Utente, tramite Pablock, dell’invio di un codice pin di 6 cifre (di cui 3 
cifre vengono inviate al numero di cellulare, e 3 cifre all’indirizzo e-mail, comunicati dall’Utente 
stesso a BCode), e inserimento di tale codice pin completo da parte dell’Utente su Pablock; 

(aa) “Identificazione per PEC”: la modalità di identificazione dell’Utente tramite Pablock, che 
consiste nella richiesta dell’Utente di creazione, da parte di Pablock, della Scheda Utente, 
sottoscrizione della Scheda Utente da parte dell’Utente a mezzo di una valida Firma Digitale e 
invio della Scheda Utente firmata dall’indirizzo PEC dell’Utente all’indirizzo PEC di BCode di cui 
al successivo articolo 15.1; 

(bb) “Informativa Privacy”: l’informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR, redatta da BCode in qualità 
di titolare autonomo ex art. 24 del GDPR dei trattamenti ivi regolati; 

(cc) “IPFS”: il registro distribuito InterPlanetary File System; 
(dd) “Licenza”: la licenza attraverso cui BCode concede all’Utente, in via non esclusiva e senza limiti 

territoriali, l’utilizzo di Pablock; 
(ee) “Metodo di Pagamento”: un valido metodo di pagamento, comunicato dall’Utente a BCode, in 

fase di sottoscrizione dell’Abbonamento, a scelta tra: (a) carta di credito. 
(ff) “NFT”: “non fungible tokens” - ovverossia cripto-attività costituite da una serie univoca di 

informazioni digitali registrate all’interno di una Blockchain, che incorporano un diritto non 
fungibile a favore del loro possessore (e.g. sono certificati che attestano la titolarità di un 
determinato bene a favore del possessore del relativo NFT), e che possono essere conservati in 
wallet operanti su Blockchain ovvero ceduti o scambiati su piattaforme terze di cd. “exchange” 
- associati al File Digitale; 

(gg) “Pablock”: piattaforma denominata “Pablock”, sviluppata da BCode e di cui quest’ultima è 
titolare, tramite cui BCode presta i Servizi agli Utenti; 

(hh) “Parte/i”: BCode e/o l’Utente; 
(ii) “Partecipanti”: i soggetti partecipanti alle Tecnologie Terze; 
(jj) “Password”: la Password 1 e la Password 2 congiuntamente; 
(kk) “Password 1”: la password creata dall’Utente in fase di Registrazione, tramite cui accede al 

Profilo e procede a una iniziale cifratura del Wallet; 
(ll) “Password 2”: la password creata dall’Utente in fase di Registrazione, tramite cui l’Utente 

procede a una seconda cifratura del Wallet; 
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(mm) “Periodo Ripensamento”: il periodo di 14 (quattordici) giorni a partire dalla Data di 
Sottoscrizione durante il quale l’Utente-Consumatore può esercitare il Diritto di Ripensamento; 

(nn) “Polygon”: la Blockchain Polygon-Matic; 
(oo) “Point and Click”: la tecnica di sottoscrizione del “point and click”, i.e. l’apposizione di “flag” su 

caselle non preselezionate; 
(pp) “Profilo”: il profilo personale e riservato creato dall’Utente su Pablock; 
(qq) “Prova Legale”: scrittura privata che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza 

delle dichiarazioni dal soggetto che l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è 
prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come 
riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2702 c.c. 

(rr) “Referenti”: le persone fisiche che operano quali referenti degli Utenti-Professionisti (in caso di 
persone giuridiche) e che sottoscrivono le presenti Condizioni Generali in nome e per conto degli 
stessi; 

(ss) “Registrazione”: la procedura di registrazione all’App che l’Utente è tenuto a completare, nelle 
fasi di cui al successivo articolo 3.2. 

(tt) “Scheda Utente”: la scheda contenente l’indicazione della Chiave Pubblica, dell’Address e dei 
dati anagrafici e/o societari dell’Utente, predisposta da BCode ai fini dell’Identificazione per Pec 
dell’Utente;  

(uu) “Servizi”: i servizi di accesso e supporto alla Validazione Blockchain e alla creazione di NFT 
prestati da BCode agli Utenti tramite Pablock, meglio descritti all’articolo 4 e aventi le 
caratteristiche di cui all’Allegato A; 

(vv) “Smart Contract”: programma per elaboratore, che opera su Tecnologie Basate su Registri 
Distribuiti, e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti 
predefiniti dalle stesse (cfr. art. 8 ter, comma 2, del Decreto Semplificazioni 2018); 

(ww) “Tecnologie Basate su Registri Distribuiti”: tecnologie e protocolli informatici che usano un 
registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente 
decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, 
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia 
verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili (cfr. art. 8 ter, comma 2, del 
Decreto Semplificazioni 2018); 

(xx) “Tecnologie Terze”: Tecnologie Basate sui Registri Distribuiti di soggetti terzi, quali IPFS, Polygon 
ed Ethereum; 

(yy) “Token”: serie di informazioni digitali registrate su Tecnologie Basate su Registri Distribuiti e 
rappresentative di una qualche forma di valore o di diritto, come a titolo esemplificativo, la 
proprietà di un asset, la veridicità di una informazione, l’accesso ad un servizio, l’attestazione 
della ricezione di un pagamento o l’attestazione dell’esistenza di un fatto, di un evento.  

(zz) “Username”: nome identificativo dell’Utente su Pablock scelto dall’Utente stesso per la 
creazione del Profilo; 

(aaa) “Utenti”: utenti interessati a ricevere i Servizi tramite Pablock; 
(bbb) “Utenti-Consumatori”: persone fisiche che utilizzano Pablock e agiscono in qualità 

“consumatori” ai sensi dell’art. 3, lett. a, del Codice dei Consumatori, ovverossia per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 
svolta; 

(ccc) “Utenti-Professionisti”: persone fisiche o persone giuridiche che utilizzano Pablock e agiscono 
per scopi inerenti all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta; 

(ddd) “Validazione Blockchain”: congiuntamente e disgiuntamente, Validazione File Digitale, 
Validazione NFT e Validazione Multi Firma; 

(eee) “Validazione File Digitale”: memorizzazione su Blockchain del File Digitale con indicazione della 
data e ora di tale memorizzazione, per dimostrare in un momento successivo che il File Digitale 
non sia stato modificato; 

(fff) “Validazione Multi-Firma”: memorizzazione su Blockchain delle firme raccolte mediante Wallet 
sul File Digitale sia dell’Utente che dei Firmatari, con indicazione della data e dell’ora di raccolta 
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di ciascuna sottoscrizione dei Firmatari, per dimostrare in un momento successivo che il File 
Digitale firmato da ogni singolo Firmatario non sia stato modificato; 

(ggg) “Validazione NFT”: memorizzazione su Blockchain di ciascun NFT con indicazione della data e 
ora di tale memorizzazione, per dimostrare in un momento successivo che l’NFT non sia stato 
modificato; 

(hhh) “Wallet”: “wallet Ethereum”, ovverossia un portafoglio digitale su Ethereum, che attribuisce 
all’Utente un’identità crittografica, accessibile mediante un meccanismo a doppia chiave, 
ovverosia la Chiave Privata, che si può considerare come una password che dà accesso al Wallet, 
e la Chiave Pubblica. Ciascun Wallet è caratterizzato dall’Address. 
 

ARTICOLO 2 - INTRODUZIONE 
 
2.1 BCode ha sviluppato ed è titolare di Pablock, accessibile mediante l’App, tramite la quale, utilizzando 

le Tecnologie Terze, offre agli Utenti i Servizi.  
2.2 Gli Utenti possono essere Utenti Consumatori oppure Utenti Professionisti. 
2.3 Le Condizioni generali regolano il rapporto tra le Parti in merito all’utilizzo, da parte dell’Utente, di 

Pablock e la prestazione dei Servizi offerti da BCode mediante Pablock stessa, nei termini e alle 
condizioni che seguono.   

2.4 Gli Utenti dichiarano di disporre della capacità d’agire e, soltanto i Referenti, dichiarano altresì di agire 
in nome e per conto del relativo Utente-Professionista e di essere muniti di ogni potere necessario per 
impegnare l'Utente-Professionista stesso a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, in 
conformità alla normativa applicabile e all’eventuale statuto o regolamento di funzionamento 
dell’Utente-Professionista. 

2.5 L’Utente è invitato a scaricare e memorizzazione su supporto durevole le presenti Condizioni Generali 
e l’Informativa Privacy all’atto della loro sottoscrizione.  
 

ARTICOLO 3 –REGISTRAZIONE, PROFILO E WALLET 
 
3.1 Per poter utilizzare Pablock, l’Utente è tenuto a: (i) creare il Profilo, mediante il form disponibile su 

Pablock, collegato ad un sistema di autenticazione tradizionale con lo Username e le Password, 
seguendo la procedura di registrazione di cui al successivo articolo 3.2; (ii) essere titolare di un Wallet.  

3.2 Per poter creare il Profilo e utilizzare Pablock, l’Utente è tenuto a completare la Registrazione, che si 
compone delle seguenti fasi: (i) inserimento del nome e cognome, in caso di Utente-Consumatore, o 
della ragione sociale, in caso di Utente-Professionista; (ii) inserimento del codice fiscale e, soltanto in 
caso di Utente-Professionista, della partita IVA; (iii) inserimento dell’indirizzo e-mail, del numero di 
telefono e – laddove esistente – dell’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata”; (iv) importazione 
(laddove in possesso) o creazione tramite Pablock (laddove sprovvisto) del Wallet e inserimento del 
relativo Address; (v) creazione della Password 1 e della Password 2; (vi) sottoscrizione, mediante Point 
and Click, delle Condizioni Generali; (vii) soltanto in caso di Utente-Professionista, obbligatoria 
sottoscrizione, mediante Point and Click, dei seguenti Articoli ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: 4.2 
(Caratteristiche dei Servizi); 6.3 (Identificazione); 7.2 (Sospensione); 9.6 (Mancato rimborso 
dell’Abbonamento); 10.3 (Mancato rimborso o rimborso parziale dell’Abbonamento); 11 (Garanzia e 
limitazione di responsabilità); 13 (Manleva dell’Utente); 14.2 (Penale); 15 (Forza Maggiore); 19.2 (Foro 
esclusivo); (viii) accettazione, mediante Point and Click, dell’Informativa Privacy; (ix) facoltativa 
prestazione del consenso, mediante tecnica Point and Click, ai trattamenti di Dati Personali per finalità 
non necessarie per l’utilizzo dei servizi di Pablock (e.g. svolgimento della profilazione da parte di 
BCode). 

3.3 Le Condizioni Generali si intendono concluse alla Data di Sottoscrizione, ovverossia nel momento in cui 
l’Utente riceve conferma da BCode, tramite e-mail di conferma da quest’ultima inviata all’indirizzo e-
mail inserito dall’Utente in fase di Registrazione, dell’avvenuta valida sottoscrizione del predetto 
documento. 
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ARTICOLO 4 – SERVIZI 
 
4.1 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, BCode concede all’Utente la Licenza, al fine di 

consentire all’Utente di usufruire dei seguenti Servizi: 
4.1.1 laddove l’Utente non sia in possesso di un Wallet, supporto nella creazione del Wallet, e 

successiva cifratura del Wallet; 
4.1.2 assistenza nella creazione dell’Hash del File Digitale; 
4.1.3 verifica tramite l’Hash del File Digitale che il File Digitale a cui l’Hash del File Digitale si riferisce 

non sia già stato memorizzato su Blockchain tramite Pablock; 
4.1.4 supporto nel caricamento all’interno di IPFS del File Digitale, eventualmente corredato da un 

titolo e da una breve descrizione scelti dall’Utente; 
4.1.5 assistenza nella Validazione File Digitale; 
4.1.6 possibilità di creazione di uno o più NFT associati al File Digitale, che saranno poi conservati 

dall’Utente nel proprio Wallet; 
4.1.7 assistenza nella Validazione NFT;  
4.1.8 assistenza nella Validazione Multi Firma; 
4.1.9 rilascio e download di report in formato “PDF” relativi ad ogni Validazione Blockchain (sia 

essa Validazione File Digitale, Validazione NFT o Validazione Multi Firma); 
4.1.10 ad esclusione delle ipotesi di Validazione NFT, possibilità di attivazione della Funzione 

Documento Privato o della Funzione Validazione Hash; 
4.1.11 caricamento dei Token nel Wallet di ciascun Utente e assistenza nel versamento del prezzo, 

tramite Token, per lo svolgimento delle Validazioni Blockchain sulle Tecnologie Terze; 
4.1.12 ogni eventuale ulteriore servizio o upgrade che, a propria insindacabile discrezione, BCode 

dovesse decidere di implementare su Pablock e includere nella Licenza nel corso della durata 
delle Condizioni Generali. 

4.2 Le caratteristiche tecniche dei Servizi sono meglio precisate nell’Allegato A, che l’Utente dichiara di 
aver esaminato prima di sottoscrivere le presenti Condizioni Generali, e di accettare, pertanto, che i 
Servizi saranno prestati da BCode in conformità e nei limiti di quanto indicato in tale Allegato A. 

4.3 L’Utente prende atto e accetta che la tipologia e la quantità dei Servizi erogati da BCode tramite la 
Piattaforma dipendono dalla tipologia di Abbonamento scelta dall’Utente ai sensi del successivo 
articolo 9.1. 
 

ARTICOLO 5 – FUNZIONAMENTO E VALORE DELLA VALIDAZIONE BLOCKCHAIN 
 
5.1 Nel contesto delle presenti Condizioni Generali, la Validazione Blockchain rappresenta il processo 

informatico di “notarizzazione”, ovverosia di memorizzazione di un File Digitale (i.e. Validazione File 
Digitale), di un NFT (i.e. Validazione NFT) o della sottoscrizione di un File Digitale tramite il Wallet (i.e. 
Validazione Multi Firma) su Blockchain, che consente di determinare con certezza la data e l’ora del 
completamento di tale processo, tramite l’auto-esecuzione di Smart Contract sviluppati da BCode. Si 
tratta di una validazione temporale elettronica del File Digitale, dell’NFT o della firma del File Digitale, 
che attribuisce al File Digitale, all’NFT o alla firma del File Digitale la data e l’ora in cui sono stati 
memorizzati su Blockchain. Gli Utenti possono visualizzare in ogni tempo sull’App lo stato delle diverse 
Validazioni Blockchain richieste. 

5.2 L’art. 8 ter del Decreto Semplificazioni 2018 ha riconosciuto il valore giuridico della Validazione 
Blockchain, quale validazione temporale elettronica tramite Blockchain. Conseguentemente, nei limiti 
di cui al precedente articolo 5.1, la Validazione Blockchain costituisce uno strumento valido per provare 
l’esistenza di un File Digitale, di un NFT o di una firma mediante Wallet del File Digitale. Tuttavia, 
l’efficacia probatoria della Validazione Blockchain non è stata, alla data del 30 giugno 2021, 
determinata dal legislatore italiano. Non è, pertanto, possibile stabilire se, in un potenziale 
procedimento giudiziario, la validazione temporale elettronica mediante Validazione Blockchain sarà 
oggetto di libero e prudente apprezzamento da parte del Giudice (senza alcuna certezza circa l’esito di 
tale valutazione) ovvero costituirà presunzione probatoria di accuratezza della data e dell’ora di 
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memorizzazione su Blockchain (senza necessità di fornire ulteriori prove a sostegno dell’esistenza del 
File Digitale alla data e all’ora in cui è avvenuta la Validazione Blockchain). 

5.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.2, spetta all’Utente determinare e provare, 
con strumenti o elementi probatori alternativi alla Validazione Blockchain, se la data e l’ora di 
memorizzazione su Blockchain corrisponda alla data e all’ora di iniziale creazione del File Digitale e/o 
successiva a tale creazione. La Validazione Blockchain consente, infatti, di dimostrare esclusivamente 
che il File Digitale sia esistente alla data e all’ora di memorizzazione delle stesso sulla Blockchain, a 
prescindere dall’effettiva data di creazione da parte dell’Utente e/o del relativo autore se diverso 
dall’Utente. 

5.4 In nessun caso, la Validazione Blockchain costituisce un servizio di “certificazione” dell’esistenza, della 
provenienza e/o delle dichiarazioni contenute in un determinato documento, quali attività riservate ai 
Notai o ad altri pubblici ufficiali muniti di appositi poteri. Pablock e/o la Validazione Blockchain non 
sostituiscono e non sono equipollenti al compimento di determinati atti di certificazione per cui la 
normativa applicabile richiede la presenza di un Notaio o di altro pubblico ufficiale (e.g. verifica 
dell’identità dei comparenti da parte del Notaio, ai fini del compimento di un atto pubblico), e/o alle 
funzioni svolte da tali pubblici ufficiali. 

 
ARTICOLO 6 – WALLET E IDENTIFICAZIONE - VALORE DELL’IDENTIFICAZIONE E DELLA FIRMA TRAMITE WALLET 

 
6.1 Le Validazioni Blockchain sono associate all’Address dell’Utente e si presumono eseguite dall’Utente 

possessore del relativo Wallet. Tuttavia, il Wallet, in mancanza di previa Identificazione per PEC come 
indicato al successivo articolo 6.3, non costituisce una Prova Legale della provenienza delle Validazioni 
Blockchain dall’Utente possessore di tale Wallet, e tale provenienza sarà liberamente valutata dal 
Giudice secondo il suo prudente apprezzamento (senza alcuna certezza circa l’esito di tale valutazione).  

6.2 L’Utente può richiedere di eseguire l’Identificazione, tramite – alternativamente - l’Identificazione per 
PEC e l’Identificazione per Cellulare. 

6.3 L’Identificazione viene svolta da BCode esclusivamente sulla base delle informazioni nonché degli 
strumenti di contatto e di sottoscrizione (i.e. numero di cellulare o PEC e Firma Digitale) 
autonomamente comunicati dall’Utente ai fini della propria Identificazione. Pertanto: (i) BCode non 
esegue verifiche circa l’effettiva titolarità dei predetti strumenti e/o disponibilità degli stessi in capo 
all’Utente che li ha utilizzati ai fini dell’Identificazione, essendo per contro esclusiva responsabilità 
dell’Utente fornire, ai fini della propria Identificazione, soltanto strumenti di cui è titolare o di cui ne è 
in possesso (ivi inclusa la Firma Digitale); (ii) l’Identificazione non è sostitutiva o equipollente a forme 
di identificazione anagrafica di una persona fisica previste dalla normativa di applicazione in generale 
(e.g. identificazione innanzi a pubblico ufficiale) e/o dalla normativa applicabile esclusivamente a un 
determinato settore diverso dai Servizi (e.g. la direttiva EU 2015/2366 in materia di servizi di 
pagamento - cd. “PSD2”); (iii) fermo restando che entrambe le modalità di Identificazione adottate da 
BCode forniscono ragionevoli elementi probatori per dimostrare l’identità di un determinato Utente 
che ha richiesto l’Identificazione, l’Identificazione per PEC, in ragione della sottoscrizione della Scheda 
Utente con Firma Digitale, costituisce una Prova Legale della provenienza della Scheda Utente dal 
sottoscrittore, mentre l’Identificazione per Cellulare non costituisce una Prova Legale (non prevedendo 
la sottoscrizione della Scheda Utente mediante Firma Digitale) e sarà liberamente valutata dal Giudice 
secondo il suo prudente apprezzamento (senza alcuna certezza circa l’esito di tale valutazione).   

6.4 Con riferimento alla Validazione Multi Firma, la firma apposta da un Utente tramite Wallet ha valore 
di firma elettronica “semplice” ai sensi dell’art. 25 del Regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) ed è 
liberamente apprezzabile dal Giudice (senza alcuna certezza circa l’esito di tale valutazione), e pertanto 
non è qualificabile come Firma Digitale, né è equiparabile a una firma autografa non disconosciuta dal 
sottoscrittore o a una firma rilasciata innanzi a un pubblico ufficiale. Spetta, pertanto, all’Utente 
verificare se, in ragione della forma e del contenuto del File Digitale, la firma dell’Utente e/o dei 
Firmatari mediante Wallet sia o meno idonea a vincolare l’Utente e i Firmatari all’adempimento di 
quanto previsto dal File Digitale. 
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ARTICOLO 7 – IMPEGNI DELL’UTENTE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI 
 
7.1 Con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, per tutta la durata delle stesse, l’Utente (anche in nome 

e per conto dei propri dipendenti e collaboratori che accedono a Pablock, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1228 e 1381 c.c., in caso di Utente-Professionista) si impegna a: 
7.1.1 mantenere strettamente riservate e non rendere disponibili a terzi le proprie credenziali di 

accesso a Pablock, la Chiave Privata e le Password; 
7.1.2 non inserire nella Registrazione e in Pablock, né comunicare a BCode ai fini 

dell’Identificazione, Dati Personali di terzi, dati falsi, di fantasia o comunque volutamente non 
corretti o veritieri; 

7.1.3 garantire in qualsiasi momento l’esistenza del, e la possibilità di accedere al, proprio Wallet, 
ovvero, in caso di chiusura del Wallet e/o impossibilità di accedervi (ad esempio, in caso di 
smarrimento delle Password come indicato nell’Allegato A punto 4), ad aprire 
immediatamente un nuovo wallet Ethereum; 

7.1.4 mantenere tempestivamente aggiornate le proprie informazioni inserite in Pablock, 
eventualmente comunicando a BCode, tramite Pablock, la modifica del proprio Wallet e del 
proprio numero di cellulare o indirizzo PEC utilizzato ai fini dell’Identificazione; 

7.1.5 utilizzare Pablock in conformità alla normativa applicabile vigente (ivi incluse, a titolo 
esemplificativo, le normative in materia di trattamento dei dati personali di cui al GDPR e al 
D.Lgs. n. 196/2003), alle Condizioni Generali e alle eventuali ulteriori istruzioni fornite da 
BCode (anche attraverso Pablock) o da terzi (e.g. eventuali clienti o partner di BCode) prima 
dell’avvio dei Servizi; 

7.1.6 non utilizzare Pablock in maniera fraudolenta e/o lesiva dei diritti e della reputazione 
commerciale di BCode e/o di terzi (tra cui, ma non solo, altri Utenti); 

7.1.7 non utilizzare Pablock e/o i Servizi in sostituzione di atti per i quali la normativa applicabile 
vigente richiede la presenza di un pubblico ufficiale (e.g. un notaio); 

7.1.8 non porre in essere qualsiasi tipo di condotta, azione o comportamento potenzialmente 
idoneo a pregiudicare in qualunque modo il corretto funzionamento di Pablock. 

7.2 In caso di inadempimento dell’Utente a uno degli impegni di cui al precedente articolo 7.1, ovvero in 
caso di segnalazione di un possibile inadempimento da parte di qualunque terzo e/o di qualunque 
autorità competente, BCode, a propria insindacabile discrezione, si riserva il diritto di sospendere 
l’utilizzo di Pablock e dei Servizi da parte dell’Utente, per un periodo di tempo necessario per verificare 
le segnalazioni ricevute e/o fino a quando l’Utente non ponga rimedio all’inadempimento e/o alla 
mancata conformità che ha causato la sospensione dei Servizi. 

 
ARTICOLO 8 – PRIVACY 
 
8.1 Alla luce di quanto indicato nell’Allegato A, BCode evidenzia che le Tecnologie Terze consentono a 

chiunque sia a conoscenza del CID di accedere al contenuto e all’eventuale titolo e descrizione del File 
Digitale oggetto di Validazione Blockchain. Pertanto, fermo restando quanto previsto al successivo 
articolo 11.3.2, BCode invita ciascun Utente a: 
8.1.1 non indicare nel titolo o nella descrizione del File Digitale Dati Personali dell’Utente e/o di 

qualunque altra persona fisica; 
8.1.2 salvo l’ipotesi di Validazione NFT, attivare la Funzione Documento Privato o la Funzione 

Validazione Hash, con riferimento a File Digitali che contengano Dati Personali dell’Utente 
e/o di qualunque altra persona fisica; 

8.1.3 in caso di Validazione NFT, richiedere il preventivo consenso all’utilizzo dei Dati Personali di 
persone fisiche diverse dall’Utente contenute nel File Digitale a cui saranno associati gli NFT.         

8.2 L’Utente prende atto ed accetta che i propri Dati Personali comunicati a BCode ai fini dell’utilizzo dei 
Servizi e/o inseriti all’interno di Pablock saranno trattati da BCode in conformità all’Informativa Privacy 
e nel rispetto della normativa vigente (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il 
GDPR). 
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ARTICOLO 9 - TERMINI ECONOMICI 
 
9.1 L’Utente, a propria discrezione, utilizza Pablock e usufruisce dei Servizi, a fronte del riconoscimento a 

favore di BCode di un Abbonamento. L’importo dell’Abbonamento varia a seconda delle diverse 
tipologie di Servizi che l’Utente può autonomamente selezionare su Pablock, le quali danno accesso a 
funzionalità, quantità e tipologie di Token e/o Validazioni Blockchain diverse a seconda dell’importo 
degli Abbonamenti stessi. Ciascun Abbonamento è valido per la durata delle Condizioni Generali di cui 
al successivo articolo 10.1, salvo precedente esaurimento. 

9.2 L’Utente può decidere in qualsiasi momento di: 
9.2.1 laddove non abbia attivo un Abbonamento, sottoscrivere un Abbonamento, selezionando la 

tipologia di Abbonamento desiderata all’interno di Pablock e comunicando a BCode, in fase 
di sottoscrizione dell’Abbonamento, il Metodo di Pagamento; oppure 

9.2.2 laddove abbia già attivato un Abbonamento, cambiare il proprio Abbonamento, 
selezionando la nuova tipologia di Abbonamento desiderata all’interno di Pablock, e fermo 
restando che tale nuovo Abbonamento verrà attivato (e l’Utente beneficerà dei Servizi 
previsti da tale tipologia di Abbonamento) al termine del mese per cui l’Utente ha già 
corrisposto il corrispettivo dell’Abbonamento. 

9.3 L’Utente prende atto e accetta che l’Abbonamento si intenderà validamente sottoscritto, e potrà 
quindi immediatamente usufruire dei Servizi previsti da tale tipologia di Abbonamento, soltanto in 
caso di conferma del buon esito del pagamento, così come eventualmente comunicata a BCode dal 
gestore del Metodo di Pagamento selezionato dall’Utente. Per contro, in caso di esito negativo di tale 
pagamento, troverà applicazione il successivo articolo 14.1. 

9.4 L’Utente prende atto che l’importo degli Abbonamenti verrà automaticamente prelevato da BCode, 
attraverso il Metodo di Pagamento fornito dall’Utente. 

9.5 Nel caso di pagamento online mediante carta di credito, la transazione avviene in sicurezza, tramite 
l'utilizzo del protocollo SSL-Secure Socket Layer. I dati della carta di credito (numero della carta, data 
di inizio, data di scadenza, codice di sicurezza) sono criptati e trasmessi direttamente al gestore dei 
pagamenti senza transitare dai server di BCode. BCode, quindi, non ha mai accesso e non memorizza i 
dati della carta di credito utilizzata dall’Utente per il pagamento degli Abbonamenti. Qualora intenda 
utilizzare tale modalità di pagamento, l’Utente prende atto e accetta che BCode potrà operare le 
necessarie verifiche in merito alla validità del pagamento (e.g. controllo preventivo della validità 
temporale e/o della disponibilità di credito sulla carta utilizzata). 

9.6 Ad eccezione di quanto indicato al successivo articolo 10.2, in tutte le altre ipotesi di cessazione 
anticipata delle presenti Condizioni Generali, l’Utente prende atto e accetta che non avrà diritto ad 
alcun rimborso o riduzione dell’importo dell’Abbonamento eventualmente già corrisposto a BCode in 
ragione dell’interruzione anticipata delle Condizioni Generali, posto che tale importo è stato in parte 
destinato all’acquisto dei Token. 

9.7 BCode ha il diritto di aggiornare l’importo degli Abbonamenti, fermo restando che la modifica 
dell’importo non troverà applicazione con riferimento all’Abbonamento già acquistato dall’Utente e 
che qualora l’Utente non intendesse aderire a tale modifica, l’Utente potrà liberamente decidere di 
non acquistare un successivo Abbonamento e avrà diritto il diritto di dare disdetta, in conformità alle 
modalità di cui al successivo articolo 10.1. 
 

ARTICOLO 10 - DURATA ED EFFETTI 
 
10.1 Le presenti Condizioni Generali sono efficaci dalla Data di Sottoscrizione e fin a quando l’Utente sarà 

titolare di un Profilo su Pablock, fermo restando che, per fruire dei Servizi, l’Utente necessita di aver 
attivo un Abbonamento (in caso contrario, l’Utente potrà soltanto accedere al proprio Profilo e 
verificare lo “storico” delle Validazioni Blockchain eseguite). L’Utente può richiedere in ogni momento 
la cancellazione del Profilo su Pablock, anche ai sensi di quanto previsto dall’Informativa Privacy, fermo 
restando quanto previsto dal precedente Articolo 9.6. 
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10.2 Impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 10.1, durante il Periodo Ripensamento, 
l’Utente-Consumatore ha diritto di esercitare il Diritto di Ripensamento, dandone comunicazione 
scritta a BCode entro tale termine e in conformità alle modalità di cui al successivo articolo 17.1. 
Laddove l’Utente-Consumatore intenda per contro utilizzare i Servizi immediatamente a seguito della 
Data di Sottoscrizione, senza attendere cioè il Periodo Ripensamento, tale Utente-Consumatore dovrà 
farne espressa richiesta a BCode tramite sottoscrizione - mediante Point and Click – del relativo 
disclaimer che comparirà su Pablock qualora tale Utente tenti di utilizzare i Servizi durante il Periodo 
Ripensamento. 

10.3 L’Utente-Consumatore prende atto e accetta che:  
10.3.1 qualora abbia richiesto la prestazione dei Servizi durante il Periodo Ripensamento ai sensi del 

precedente articolo 10.2, abbia utilizzato tutti i Servizi consentiti dall’Abbonamento 
acquistato durante il Periodo Ripensamento e, in seguito, abbia esercitato il Diritto di 
Ripensamento durante il medesimo periodo, non avrà diritto a ottenere da BCode alcun 
rimborso, avendo goduto interamente dell’Abbonamento acquistato durante il Periodo 
Ripensamento;   

10.3.2 qualora abbia richiesto la prestazione dei Servizi durante il Periodo Ripensamento ai sensi del 
precedente articolo 10.2, abbia fruito parzialmente dei Servizi durante il Periodo 
Ripensamento e, in seguito, abbia esercitato il Diritto di Ripensamento durante il medesimo 
periodo, avrà diritto a ottenere da BCode il rimborso soltanto di una parte dell’importo 
corrisposto a titolo di Abbonamento ai sensi dell’art. 57, comma 3, del Codice dei 
Consumatori, la cui somma verrà calcolata proporzionalmente alla tipologia e al numero di 
Servizi utilizzati dall’Utente prima dell’esercizio del Diritto di Ripensamento; 

10.3.3 qualora non abbia richiesto la prestazione dei Servizi durante il Periodo di Ripensamento ai 
sensi del precedente articolo 10.2, né utilizzato in alcun modo i Servizi durante tale periodo, 
avrà diritto a ottenere da BCode il rimborso della totalità dell’Abbonamento acquistato. 

10.4 In tutti i casi di rimborso dell’Abbonamento di cui al precedente articolo 10.3, BCode si impegna a 
rimborsare all’Utente-Consumatore l’importo – totale o parziale - dell’Abbonamento, entro non oltre 
14 (quattordici) giorni dalla data di comunicazione di esercizio del Diritto di Ripensamento da parte 
dell’Utente-Consumatore. Quest’ultimo prende atto e accetta che l’accredito avverrà attraverso il 
medesimo Metodo di Pagamento scelto in fase di acquisto dell’Abbonamento, nei tempi tecnici 
strettamente necessari e che dipendono dal gestore del Metodo di Pagamento scelto dall’Utente-
Consumatore. 

10.5 Immediatamente a seguito della cessazione, per qualsiasi causa intervenuta: (a) dell’Abbonamento, 
l’Utente non potrà più usufruire dei Servizi; e (b) delle Condizioni Generali, l’Utente non potrà più 
accedere a Pablock e/o al proprio Profilo, né usufruire dei Servizi, e dovrà astenersi dall’utilizzare i 
Diritti IP di BCode. 
 

ARTICOLO 11 – GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
 
11.1 Con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, BCode si impegna a garantire il sostanziale 

funzionamento di Pablock secondo gli standard di settore per la fornitura dei Servizi, fatto salvo il caso 
in cui il mancato funzionamento sia dipeso da cause non imputabili a BCode e/o al di là del ragionevole 
controllo di quest’ultima (ivi inclusi mal funzionamenti delle Tecnologie Terze). In ogni caso, l’Utente 
dichiara di essere consapevole e accetta che, in generale, è nella natura dei prodotti software (quale 
Pablock) di non essere completamente esenti da errori. Conseguentemente, l’Utente espressamente 
accetta che l’eventuale esistenza di errori in Pablock, per sé stessa, salvo che non derivino da dolo o 
colpa grave di BCode ai sensi e per gli effetti dell’art. 1229 c.c., non costituisce violazione delle 
obbligazioni assunte da quest’ultima in ragione e/o in connessione alle Condizioni Generali. 

11.2 Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, BCode ha ideato e gestisce Pablock, di cui è titolare, e 
fornisce i Servizi, che hanno natura esclusivamente tecnica e di supporto agli Utenti nell’esecuzione 
delle Validazioni Blockchain. In nessun caso BCode interviene nei Wallet, nelle Tecnologie Terze e/o 



 

10 

 

sui File Digitali degli Utenti né, in generale, partecipa alle decisioni dell’Utente relative all’utilizzo dei 
Servizi e/o al compimento di Validazioni Blockchain.  

11.3 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1229 c.c., salvo dolo o colpa grave, BCode non è responsabile per 
alcuna attività, fatto o atto eseguito dall’Utente tramite Pablock e/o per ogni dato, informazione o 
documento inseriti sulle Tecnologie Terze, anche tramite BCode. In particolare, l’Utente accede a 
Pablock, utilizza i Servizi, interagisce con gli Utenti e con i Partecipanti e – in generale - inserisce dati, 
documenti e informazioni nel Wallet e/o sulle Tecnologie Terze in totale autonomia e sotto la propria 
esclusiva responsabilità. BCode non è pertanto responsabile, a titolo contrattuale o extracontrattuale, 
per qualsiasi danno (diretto, indiretto) e qualsiasi perdita (di reddito, di profitti, di avviamento, di dati, 
di contratti, di impiego di denaro), derivanti da: 
11.3.1 l'uso e/o dall'impossibilità di utilizzo di Pablock e/o dei Servizi; 
11.3.2 l’accesso e l’utilizzo del Wallet da persone non autorizzate dall’Utente; 
11.3.3 l’accesso e la diffusione dei File Digitali e degli NFT sulle Tecnologie Terze, nonché, fermo 

restando quanto previsto dal precedente articolo 8.1, l’eventuale diffusione e/o 
comunicazione di Dati Personali ad altri Utenti e ai Partecipanti, che accedono al titolo, alla 
descrizione e/o al contenuto del File Digitale e che non sono legittimati a conoscere tali Dati 
Personali; 

11.3.4 la titolarità, l’accuratezza e la veridicità delle informazioni e dei File Digitali caricati nel Wallet 
e/o sulle Tecnologie Terze; 

11.3.5 l’utilizzo degli NFT, per il trasferimento degli stessi da parte degli Utenti, anche mediante 
piattaforme di “exchange”; 

11.3.6 la scelta e l’utilizzo del Wallet come forma e modalità di sottoscrizione del File Digitale 
oggetto della Validazione Multi Firma; 

11.3.7 il mancato adempimento, da parte di altri Utenti e dei Firmatari, a determinati obblighi da 
questi ultimi assunti nei confronti di un Utente in virtù della normativa vigente e/o di accordi 
tra gli stessi intercorsi (e.g. i File Digitali); 

11.3.8 l’esito, in un potenziale procedimento, delle valutazioni dei Giudici competenti di cui agli 
articoli 5.2, 6.2(iii), 6.3 e 6.4. 

11.4 Gli Utenti prendono atto e accettano che BCode non è parte dei rapporti che si instaurano tra gli Utenti 
e/o tra gli Utenti ed eventuali terzi (ivi inclusi i Firmatari e Partecipanti), in virtù delle Validazioni 
Blockchain, per il tramite di Smart Contract, i quali potranno pertanto essere regolati da norme di legge 
e/o da eventuali separati accordi, anche verbali o per comportamenti concludenti, conclusi tra gli 
Utenti e/o tra gli Utenti e tali soggetti terzi. Pertanto, BCode non assume alcuna responsabilità 
derivante dall’eventuale inadempimento a obblighi derivanti dalla fruizione dei Servizi e/o dalla 
sottoscrizione di un File Digitale (tramite lo Smart Contract relativo alla Validazione Multi Firma), posti 
in essere da determinati Utenti o terzi nei confronti di altri e/o in pregiudizio dei diritti di questi ultimi 
o di terzi. 
 

ARTICOLO 12 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 
12.1 L’Utente riconosce che i Diritti IP sono di esclusiva titolarità e/o nella piena disponibilità di BCode e 

rimarranno di esclusiva titolarità e/o nella piena disponibilità della stessa per tutta la durata delle 
Condizioni Generali e anche a seguito della cessazione delle stesse. 

12.2 L’Utente si impegna pertanto, in qualsiasi momento nel corso della durata delle Condizioni Generali, 
ovvero anche successivamente, direttamente o indirettamente, a: 
12.2.1 utilizzare i Diritti IP unicamente per l’esecuzione di quanto previsto nelle Condizioni Generali 

e conformemente alle obbligazioni quivi assunte; 
12.2.2 utilizzare la massima diligenza per evitare a soggetti terzi di porre in essere azioni e/o atti che 

possano inficiare o limitare la validità dei Diritti IP; 
12.2.3 non contestare, direttamente o indirettamente, la validità di uno qualsiasi dei Diritti IP o il 

diritto, titolo ed interesse di BCode relativamente a tali Diritti IP; 
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12.2.4 non copiare, modificare, duplicare, riprodurre, adattare e/o eseguire operazioni di reverse 
engineering su Pablock e i connessi Diritti IP; 

12.2.5 non sviluppare piattaforme digitali, applicazioni mobile e/o software aventi le medesime 
funzionalità di Pablock. 

 
ARTICOLO 13 – MANLEVA DELL’UTENTE 
 
13.1 In caso di inadempimento dell’Utente (e/o dei propri dipendenti e collaboratori che utilizzano Pablock, 

in caso di Utente-Professionista) a uno qualsiasi degli impegni di cui ai precedenti articoli 7.1, 8.1 e 
12.2, impregiudicato ogni ulteriore rimedio a favore di BCode, l’Utente si impegna a manlevare e 
tenere indenne BCode da ogni pretesa creditoria, risarcitoria, danno o effetto pregiudizievole che 
possa derivare, sia direttamente che indirettamente, da pretese di terzi (tra cui, ma non solo, altri 
Utenti o eventuali autorità) in ragione di tale inadempimento. 

 
ARTICOLO 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
  
14.1 Impregiudicato ogni ulteriore diritto o rimedio previsto per legge o dalle presenti Condizioni Generali, 

BCode ha diritto di risolvere con effetto immediato le Condizioni Generali e l’eventuale Abbonamento 
in corso di validità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta indirizzata 
all’Utente, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, 
in caso di: 
14.1.1 inadempimento da parte dell’Utente a uno dei seguenti articoli: 7.1 (Impegni dell’Utente); 

9.3 e 9.4 (Termini economici); 12.2 (Diritti IP); 
14.1.2 mancato rimedio dell’Utente ai sensi del precedente articolo 7.2 entro il termine di 15 

(quindici) giorni dalla sospensione dei Servizi. 
14.2 Impregiudicato ogni ulteriore diritto previsto per legge o dalle presenti Condizioni Generali, nel caso 

di esercizio della clausola risolutiva espressa ai sensi del precedente articolo 14.1, BCode si riserva il 
diritto di trattenere gli eventuali Abbonamenti già versati dall’Utente per la fruizione dei Servizi, a titolo 
di risarcimento del danno, impregiudicato l’eventuale maggior danno. 

 
ARTICOLO 15 – FORZA MAGGIORE 
 
15.1 Fatto salvo quanto eventualmente diversamente previsto dalle Condizioni Generali, se BCode fosse 

impossibilitata ad adempiere agli obblighi contrattuali, tra cui, in particolare, a garantire il 
funzionamento di Pablock e l’accesso ai Servizi, per cause di Forza Maggiore, il periodo per l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali sarà esteso per il periodo di ritardo o 
impossibilità di adempiere dovuta alle specifiche cause di Forza Maggiore. Resta inteso che il protrarsi 
di una situazione di Forza Maggiore per oltre 60 (sessanta) giorni consentirà all’Utente di risolvere le 
Condizioni Generali, fermo restando che in tal caso nessun risarcimento o indennità sarà dovuto da 
BCode. 
 

ARTICOLO 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI 
 
16.1 L’Utente prende atto e accetta che BCode potrà in qualsiasi momento modificare le Condizioni Generali 

per sopravvenute esigenze tecniche (considerato che i Servizi vengono svolti con tecnologie in continua 
evoluzione), economiche e gestionali e per modifiche e riforme delle leggi e dei regolamenti applicabili 
(ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia di Abbonamenti, l’entità dei Servizi 
compresi in ciascun Abbonamento e l’importo dell’Abbonamento di cui all’Allegato B). 

16.2 In caso di modifica di cui al precedente articolo 16.1, l’Utente prende atto e accetta che: 
16.2.1 qualora la modifica abbia unicamente ad oggetto il funzionamento tecnico di Pablock (e.g. 

modalità di inserimento dei dati e/o di collegamento tra Pablock e la Tecnologia Terza), la 
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stessa diverrà immediatamente efficace tra le Parti, senza che l’Utente possa eccepire 
alcunché; 

16.2.2 qualora la modifica sia richiesta, a pena di nullità o invalidità di una o più disposizioni delle 
Condizioni Generali, da riforme delle leggi e/o dei regolamenti applicabili, la stessa diverrà 
immediatamente efficace tra le Parti, senza che l’Utente possa eccepire alcunché; 

16.2.3 in tutti gli altri casi, la modifica proposta da BCode diverrà efficace solo a seguito del decorso 
di un termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione da parte di BCode, fermo restando 
il diritto di recedere dell’Utente da esercitare nel medesimo termine, a mezzo e-mail, senza 
alcun addebito e/o penale a proprio carico. 

 
ARTICOLO 17 – CONTATTI 
 
17.1 Salvo laddove diversamente indicato, ogni notifica o comunicazione tra le Parti concernente le 

Condizioni Generali deve essere effettuata in forma scritta e inviata a mezzo raccomandata a.r., PEC o 
corriere, laddove possibile anticipata a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi: 
17.1.1 BCode: BCode S.r.l., Via Flumendosa, 18, 20132, Milano; PEC: bcode@pec.cloud; e-mail: 

info@bcode.cloud  
17.1.2 Utente: indirizzo e-mail/PEC comunicato in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali. È 

onere dell’Utente assicurare l’aggiornamento costante del proprio indirizzo e-mail/PEC. 
17.2 Le comunicazioni relative ai Servizi di natura tecnica/operativa potranno essere validamente eseguite 

tra le Parti anche mediante e-mail ovvero notifiche disponibili in Pablock.  
 
ARTICOLO 18 – MISCELLANEA 
 
18.1 (Sopravvivenza) Se una o più disposizioni, o porzione delle stesse, delle Condizioni Generali sono per 

legge applicabile o per provvedimento giudiziale dichiarate invalide, illegali o altrimenti inapplicabili, 
in tutto o in parte, le rimanenti disposizioni, o porzioni delle stesse, rimangono, comunque, vincolanti 
e applicabili da e tra le Parti. In ogni caso, le Parti si impegnano a concordare in buona fede 
l’introduzione di una disposizione alternativa il più possibile simile e compatibile con quella risultata 
invalida, illegale o inapplicabile. 

18.2 (Tolleranza) L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni 
contenute nelle Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni 
violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.  

18.3 (Completezza) Le Condizioni Generali, in relazione a quanto in esse previsto, sostituiscono tutti i 
precedenti impegni, accordi, preventivi, negoziazioni, e intendimenti scritti o verbali fra le Parti.  

18.4 (Divieto di cessione) Nessuna Parte può validamente cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, a 
qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, le presenti Condizioni Generali ovvero qualsiasi diritto o obbligo 
da esse derivante, se non con il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.  

18.5 (Allegati) Gli Allegati costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali. In caso di 
contrasti tra gli Allegati e le disposizioni delle Condizioni Generali, queste ultime prevarranno. 
 

ARTICOLO 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO 
 
19.1 Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate esclusivamente dalla legge italiana. 
19.2 Per qualsiasi controversia concernente presenti Condizioni Generali, ivi comprese la sua esecuzione, 

interpretazione e/o cessazione a qualsiasi titolo sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria 
del Foro di Milano, ogni foro eventualmente concorrente escluso. 

 
Allegati 
Allegato A – Caratteristiche tecniche dei Servizi 
Allegato B – Abbonamenti. 
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Allegato A – Caratteristiche tecniche dei Servizi 
 

In ragione del funzionamento di Pablock e della natura dei Servizi, i quali costituiscono servizi tecnici di 
accesso e supporto alle Validazioni Blockchain che l’Utente intende compiere, Bcode informa l’Utente che: 
1. le Tecnologie Terze sono Tecnologie Basate su Registri Distribuiti, pertanto, nessuno (incluso BCode) 

ha alcun controllo o conosce i Partecipanti;  
2. le Validazioni Blockchain avvengono dapprima, entro pochi secondi dal completamento della 

procedura riferita al singolo Servizio, su Polygon, e, in seguito, a intervalli stabiliti da Ethereum, su 
Ethereum. Il processo di Validazione Blockchain si conclude con la registrazione su Ethereum; 

3. la Chiave Pubblica e l’Address del Wallet sono pubblicamente accessibili dai Partecipanti e sono 
registrati in associazione ad ogni Validazione Blockchain dell’Utente sulle Blockchain; 

4. a seguito della Registrazione, mediante la Password 1 l’Utente accede al Profilo e procede a una iniziale 
cifratura del Wallet, mentre mediante la Password 2 l’Utente procede ad una seconda cifratura del 
Wallet. In caso di smarrimento della Password 1, l’Utente può utilizzare la Password 2 per riattivare il 
Profilo e il Wallet. Per contro, in caso di smarrimento sia della Password 1 sia della Password 2, per 
poter usufruire di Pablock, l’Utente dovrà creare un nuovo Wallet; 

5. BCode non accede al Wallet dell’Utente, in quanto il relativo accesso è consentito solo a chi in possesso 
della Chiave Privata; 

6. BCode non accede ai, né conserva i, File Digitali, che sono caricati dall’Utente direttamente su IPFS, né 
esegue alcuna verifica circa il contenuto dei File Digitali e/o la titolarità o legittima disponibilità degli 
stessi in capo all’Utente; 

7. le Validazioni Blockchain sono eseguite dall’Utente nel momento in cui autonomamente conferma di 
procedere a ciascuna Validazione Blockchain cliccando sul tasto “Notarizza Documento” o “Crea NFT” 
presenti su Pablock; 

8. il contenuto, il titolo e la descrizione di un File Digitale sono visibili a tutti i Partecipanti, che tramite il 
CID potranno accedere al File Digitale, salvo che l’Utente non abbia selezionato la Funzione Documento 
Privato o la Funzione Validazione Hash; 

9. la Funzione Documento Privato o la Funzione Validazione Hash non sono attivabili nel caso di 
Validazione NFT, in quanto tecnicamente per la creazione dell’NFT occorre conoscere il contenuto del 
File Digitale a cui l’NFT viene associato;  

10. laddove l’Utente abbia selezionato la Funzione Documento Privato, il contenuto del File Digitale non è 
caricato sulla Blockchain e sarà accessibile solo dai Partecipanti (ivi inclusi gli altri Utenti) a cui l’Utente 
possessore del File Digitale abbia comunicato la password per de-crittografare, e pertanto visualizzare, 
il File Digitale, oggetto della Funzione Documento Privato; 

11. laddove l’Utente abbia selezionato la Funzione Validazione Hash, soltanto l’Hash del File Digitale sarà 
caricato sulla Blockchain, mentre il File Digitale a cui l’Hash si riferisce e il relativo contenuto saranno 
accessibili unicamente dal possessore del File Digitale. Per poter consentire l’accesso al File Digitale, 
l’Utente dovrà fornire ai soggetti che ne faranno richiesta il File Digitale con propri mezzi (e.g. e-mail);; 

12. lo Smart Contract relativo alla Validazione File Digitale e la Validazione NFT è stato sviluppato da 
BCode, è liberamente accessibile sulla Blockchain dagli Utenti che utilizzano tali Servizi e si esegue 
automaticamente, mediante click sul tasto “Notarizza Documento” o “Crea NFT” presenti su Pablock, 
come previsto al punto 7; 

13. lo Smart Contract relativo alla Notarizzazione Multi Firma è sviluppato da BCode sulla base delle 
istruzioni fornite dall’Utente (i.e. dei Firmatari indicati) e si esegue automaticamente, nel momento in 
cui il relativo File Digitale viene sottoscritto da ciascun Firmatario mediante il Wallet e successivo click 
sul tasto “Notarizza Documento”; 

14. lo Smart Contract relativo alla Validazione Multi Firma raccoglie automaticamente, mediante la propria 
esecuzione, le firme del File Digitale da parte dell’Utente e dei Firmatari (ad esempio, contratto di 
compravendita di un bene), apposte mediante il Wallet, ma in nessun modo l’esecuzione di tale Smart 
Contract determina lo svolgimento automatico degli adempimenti eventualmente previsti dal File 
Digitale (ad esempio, la consegna del prodotto oggetto della compravendita). Infatti, nello Smart 
Contract relativo alla Validazione Multi Firma vengono indicati esclusivamente gli Address dei Firmatari 
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e l’eventuale conferma circa l’avvenuta sottoscrizione del relativo File Digitale da parte di ciascuno di 
tali Firmatari, senza alcun riferimento al successivo adempimento a quanto previsto dal File Digitale 
stesso firmato dall’Utente e da tutti i Firmatari con il Wallet; 

15. qualora uno dei soggetti invitato dall’Utente a firmare il File Digitale in qualità di Firmatario non sia 
ancora Utente di Pablock, nel momento in cui tale soggetto completa la procedura di Registrazione, 
Pablock informa immediatamente l’Utente, affinché quest’ultimo possa inserire in Pablock gli Address 
di tale ulteriore Firmatario.  

 
 


