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1.0 Dispositivi intelligentI

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 (Codice privacy) e successive
variazioni, siamo obbligati a fornire le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa resa anche ai
sensi dell'art.13 del D.Lgs. N°196/2003 (Codice in materia di protezione dati
personali. L'informativa si ispira al Parere 02/2013 sulle applicazioni per
dispositivi intelligenti adottato il 27 Febbraio 2013 del Gruppo di lavoro art. 196
per la protezione dei dati.
1.1 Licenza

L'applicazione è registrata sul Google PlayStore con nome CriptoMap • We
Accept Crypto e relativo numero di licenza 929417fb-33fe-45fd-add13012e7b12bba rilasciato in data 23/03/2018. Il certificato è stato emesso da
I.A.R.C a nome di luxluminant. L'applicazione è verificata da Google Play
Protect. CriptoMAP rientra nella categoria "opere d'ingegno" e a tal proposito
ogni azione che danneggia i relativi siti internet e/o criptoMAP, verrà punita a
norma della legge 18 agosto 2000 n°248, art.171 bis. Chi plagia, manomette,
manipola, duplica, riproduce o estrae codice sorgente dal progetto criptoMAP
andrà in contro alla legge n°248/00. Vale il presente regolamento anche ai
domini http/www.criptomap.it e http/www.criptomap.com.
1.2 Contenuto

Questa applicazione contiene contenuto scaricabile in tempo reale. La
classificazione per l'età associata si basa solamente sugli alimenti statici e non
riguarda i contentuti dinamici. Il contenuto è suscettibile di modifiche
all'interno dell'applicazione. Il contenuto può includere animazioni e/o video
pubblicitari con audio. Tutti i diritti riservati. E' vietato qualsiasi utilizzo, totale o
parziale, dei contenuti inseriti nel presente portale, ivi inclusa la
memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei
contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete
telematica, senza previa autorizzazione scritta.
1.3 Utilizzo dei dati

Le informazioni raccolte automaticamente da questa applicazione (o servizi di
terze parti utilizzati in questa applicazione), che possono includere: la

posizione nota, l'email utilizzata per l'a registrazione, gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei dispositivi utilizzati dagli utenti che utilizzano questa applicazione,
gli indirizzi in locazione URI (Uniform Resource Identifier), il tempo della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottopporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta dei server (buon esito, errore, etc), il paese di origine, le
caratteristiche del browser e il sistema operativo utilizzato dall'utente, i vari
stati della visita (ad esempio, il tempo trascorso su ogni pagina all'interno
dell'applicazione), e i dettagli relativi all'itinerario seguito all'interno
dell'applicazione con particolare riferimento alla sequenza di aziende visitate,
ed altri parametri relativi al sistema operativo del dispositivo e/o gli utenti del
sito.
1.4 Utente

Il soggetto che usa questa applicazione, deve coincidere con il proprietario
Account Google, Facebook, o numero telefonico con il quale viene effettuata la
registrazione. Accedendo e/o registrandoti a CriptoMap autorizzi il
trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In base al
decreto legge GDRP legge 2016/679 che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018,
ogni utente, attività, brand o proprietari/io di organizzazione potrà richiedere la
cancellazione completa dei propri dati dai nostri server mediante PEC.
1.5 Trattamento dati

Il trattamento sarà svolto in forma cartacea ed elettronica automatizzata e
manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di diò appositamente incaricati in
ottemperanza a quanto previsto agli art.31 e segg. D.Lgs 196/03. Essi saranno
conservati presso le sedi del titolare e/o presso terzi.
Il Titolare tratta i Dati Personali dell’Utente e dell’Interessato adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento
viene effettuato mediante strumenti informatici con modalità organizzative
strettamente correlate alle finalità indicate di seguito in piena conformità con
la normativa privacy vigente in Italia. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero
avere accesso ai dati soggetti esterni (come fornitori di servizi terzi, hosting
provider, sponsor e/o partnership). I dati personali saranno conservati per un
periodo non superiore agli scopi per i quali dati sono stati raccolti e
successivamente trattati, salva la trasformazione in forma anonima.

1.6 Informazione legale

Questa informativa sulla privacy è redatta in adempimento degli obblighi di cui
all'art.10 della Direttiva CE n°95/46 /CE, in materia di cookie. Questa politica si
riferisce esclusivamente a questa applicazione. Secondo le leggi di
esportazione statunitensi, potrebbe essere vietato il trasferimento di
applicazioni di Google Play in Paesi sottoposti all'embargo. Di conseguenza,
Google impedisce i download per tali Paesi.

2.0 Il progetto

CriptoMAP è un progetto 100% italiano nato a gennaio 2018 a cavallo di "Cripto
Italia 2.0": un idea sviluppata in data ottobre 2017. I nostri prodotti prendono in
considerazione vari aspetti del mercato e, tramite studi appositi di settore,
lavoriamo constantemente allo sviluppo di nuovi metodi per semplificare la
vita a 360° al cliente che opera con le criptovalute. Ideato da un team
competente, con passione e determinazione per le cripto e tutto quello che ne
concerne, l'applicazione ufficiale ha lo scopo di geolocalizzare tutti i negozi che
accettano criptovalute come sistema di pagamento alternativo ai sistemi
tradizionali in euro, sterlina o dollaro. Inoltre è anche uno strumento
indispensabile a tutti coloro che detengono criptovalute: permette loro di
vedere nella mappa tutti i negozi che accettano questo sistema di pagamento.
In altre parole? CriptoMAP è la mappa delle criptovalute con CMAP, la sua
cripto associata.
2.1 Perchè CriptoMAP

Che la moneta cartacea prima o poi sarebbe stata sostituita da quella digitale,
era una notizia che circolava già a partire dai primi anni 2000. Chi diceva tale
frase veniva preso come "visionario". Precisiamo che visionario può avere due
significati: noi intendiamo quello del "Non accettare il progresso". Nel 2005 ci fù
un incremento anche nelle vendite online, nessuno e diciamo NESSUNO, 5 anni
prima avrebbe pensato che a distanza di così poco tempo avremmo acquistato
un articolo con un semplice click: sembrava fantascienza. La storia è fatta di
rivoluzioni, il passato ci ha insegnato che l'uomo andrà avanti a ritmi
esponenzialmente sempre più veloci, tanto veloci che a volte è difficile anche
stargli dietro. Le criptovalute conquistano migliaia di nuovi utenti ogni giorno
nel mondo: questo è un chiaro segnale che il mercato richiede nuovi strumenti
per operare nella vita reale di tutti i giorni, e non solo dentro i mercati azionari.

CriptoMAP in primis non si pone limiti, proprio come le rivoluzioni che hanno
segnato i nostri tempi. A tal proposito prendiamo le barriere come punti chiave
da superare, per offrire uno strumento alla portata di tutti: bambini*, giovani e
anziani. Tanto semplice che, usare le criptovalute nella vita reale di tutti i giorni,
non sarà più un problema per nessuno.
2.2 Funzioni utente

Ogni utente si registra gratuitamente, col proprio account Google, Facebook o
tramite numero di telefono. Al primo avvio l'App chiederà i permessi sulla
posizione che sono necessari al fine di poter utilizzare i servizi nella mappa. Lo
strumento principale dell'utente è la mappa in collaborazione con Google e la
connessione diretta con le Google ApiMaps. L'utente può visualizzare tutte le
schede attività, brand o organizzazioni presenti nel territorio nazionale e
internazionale in maniera facile e veloce: basterà cliccare sopra il logo o
eseguire la ricerca qualora siate gia a conoscenza del nome. Un menu elegante
e compatto mostrerà le prime informazioni quali: nome azienda, descrizione e
indirizzo. Premendoci sopra, il pannello si aprirà a scorrimento verso l'alto
fornendo informazioni aggiuntive come numero di telefono, contatti social,
email, criptovalute accettate, etc etc qualora il commerciante stesso abbia
inserito tali informazioni. Se Google ha mappato quel determinato luogo, vi
verrà mostrata la funzione StreetView che funziona tramite il giroscopio o
interazione manuale. Assicuratevi che il vostro dispositivo sia compatibile per
usare la funzione StreetView. Eventuali migliorie arriveranno man mano con
gli aggiornamenti in App. La mappa prevede funzioni di geolocalizzazione
automatica tramite network o gps. Interazioni come zoom, tap to center,
rotazione e inclinazione sono state implementate al fine di favorire una
migliore esperienza utente.
2.3 Funzioni azienda

Ogni proprietario di attività, brand o organizzazione nel territorio nazionale e
internazionale che accetta criptovalute, può inserire la sua prima azienda
gratuitamente col proprio account Google, Facebook o tramite numero di
telefono. Al primo avvio l'App chiederà i permessi sulla posizione che sono
necessari al fine di poter utilizzare i servizi nella mappa. Sono presenti
molteplici strumenti per poter inserire informazioni aggiuntive sul vostro
brand allo scopo di essere trovati più facilmente dai nuovi clienti. Realtime:
tutte le modifiche apportate al profilo aziendale saranno disponibili all'utente
che vi sta cercando. In tale maniera, potrai ottimizzare e aumentare i tuoi
guadagni, favorendo pagamenti in criptovalute a nuovi possibili clienti.

Abbiamo predisposto una procedura semplice fatta di solo tre passaggi per
permettere l'inserimento del tuo brand sulla mappa. Il primo dato da inserire è
il nome della tua attività, brand o organizzazione, il secondo dato è il tuo logo
(consigliamo di inserire un logo in formato .png per una migliore resa sulla
mappa). PS: L'applicazione vi chiederà i permessi alla memoria dispositivo per
poter accedere alla vostra galleria (nessun dato verrà conservato nei nostri
server, se non il logo che deciderai di utilizzare). Una volta selezionato il logo,
premi "Avanti", dopodichè avverrà l'upload nei nostri server del logo da te
scelto. Ultimo passo, la posizione della tua attività, brand o organizzazione: qui
ti troverai due scelte: "Posizione Corrente" qualora tu sia già nel posto dove è
situtata la tua attività, brand o organizzazione oppure scegli posizione.
Premendo "Scegli Posizione" si aprirà una schermata con la possibilità di
impostare una posizione a tua scelta: trascina la mappa fino al punto da te
desiderato o ricercalo tramite la ricerca testuale. Una volta posizionato il
marker, premi ancora una volta "Avanti". Se l'operazione è andata a buon fine,
l'applicazione ti darà conferma e ti porterà nuovamente alla sezione "Mappa".
Eventuali altre informazioni possono essere inserite in un secondo momento
ma non sono obbligatorie, potrai stare su criptoMAP in ogni caso con le tre
informazioni iniziali. Tieni presente di aggiornare constantemente il tuo profilo
aziendale: la tua scheda azienda è la parte più importante che viene mostrata a
tutti i nostri clienti. Per modificare il tuo profilo aziendale, apri il menu in alto a
sinistra dalla home, dopodichè vai alla sezione "Le mie aziende", qui troverai
ciò che hai pubblicato sulla mappa e tramite il tasto a tre pallini, potrai
accedere a tutti gli strumenti azienda a te dedicati. Nota bene: con i successivi
aggiornamenti, avrai a disposizione nuovi strumenti o funzioni per poter
personalizzare al meglio il tuo profilo azienda, brand o organizzazione. Puoi
eliminare un azienda inserita dai nostri server premendo il tasto "Elimina":
l'operazione è irreversibile. Se hai più di un azienda da inserire, potrai ampliare
il tuo piano da gratuito, a pagamento tramite la procedura guidata in App.
2.4 Acquisti in app

Gli acquisti in App sono gestiti tramite PayPal e Google PlayService. Tutte le
transazioni sono tracciate e comprensive di IVA. Ogni qualvolta che
effettuerete un acquisto, riceverete automaticamente la fattura presso la mail
con la quale siete registrati in App.
3.0 ICO

La ICO prevede 21 fasi, durante le quali il team si prende carico di tutti gli
sviluppi. Il prezzo aumenterà allo scadere di ogni fase. Il 21% dei token totali

verrà trattenuto dagli autori di criptoMAP (1% per ogni step) e verranno
impiegati per soddisfare lati tecnici e pratici del progetto. Alcune delle nostre
priorità sono l'aumento della sicurezza in App (sistemi anti-robot e
autenticazione a due fattori), creazione API ad alte performance, trade
programmabili connessi direttamente a criptoMAP attraverso REST,
WebSocket, oppure FIX per traders ad alta frequenza, una potente dashboard
di trading desktop e mobile, ampliamento del team di sviluppo tramite la
ricerca di nuovi programmatori Android, iOS e web, sviluppo degli smart
contract, creazione di uno o più spazi di cooworking per reclutare nuove figure
nel team, e l'apertura di una sede ufficiale aperta al pubblico in provincia di
Milano. Fondi permettendo, criptoMAP varcherà i confini Italiani aprendo una
seconda sede in UK.
3.1 Token ERC233

I token possono essere acquistati a partire dal 20 aprile 2018 tramite
l'applicazione ufficiale di criptoMAP, al prezzo iniziale di 0.00048 ETH fino allo
scadere della fase 1 . La procedura di acquisto avviene tramite PayPal o Google
PlayService, se desideri comprare i token in criptovalute, vai alla pagina
http://criptomap.com/token.html. Una volta acquistati, i token saranno
accreditati nella tua Wallet in App. Inizialmente, i fondi dei nostri clienti,
aziende, brand e organizzazioni sono sempre conservati in cloud storage.
L'Infrastruttura Server è offerta da Google e protetta con gli ultimi software di
sicurezza disponibili sul mercato (SHA1 e MD5 a chiavi incrociate). Effettuiamo
backup giornalieri per preservare i token degli utenti in caso di manomissioni o
attacchi hacker, in tale maniera preserviamo offline i vostri soldi. Una volta
pronti gli smart contract sposteremo tali fondi per immetterli nella rete
blockchain. I token criptoMAP saranno di tipologia ERC20. Il nostro obbiettivo è
dare sicurezza all'utente, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia. Velocità
nelle transazioni sono una nostra priorità. Il numero di token disponibili è di
136.000.000. I token invenduti a fine ICO verranno conservati come fondo ad
investimento. I migliori guadagni si potranno ottenere acquistando ad un
prezzo minore. Al termine della ICO, cercheremo accordi con i migliori
exchange per listare il token criptoMAP.
3.2 Token step

CriptoMAP regala 50 token a tutti gli utenti fino a step 5 (19 settembre 2018).
Scarica l'APP dal Google PlayStore , registrati con Google, Facebook o tramite
numero telefonico. Una volta registrato l'APP ti porterà alla Home. Dal menu
laterale in alto a sinistra trovi la "Wallet": cliccaci su e premi "PRENDI TOKEN". I

token verranno automaticamente accreditati sul tuo account personale.
Inoltre, fino a step 4 è possibile ottenere 3 token extra ogni giorno per account,
mediante la visione di brevi video pubblicitari, troverai questa funzione sempre
all'interno della tua Wallet in APP.
Di seguito, elenchiamo i primi 8 step nei dettagli.
✅ 0.00048 ETH - STEP 1 May 2018
✅ 0.00056 ETH - STEP 2 June 2018
✅.00064 ETH - STEP 3 July 2018
✅ 0.00072 ETH - STEP 4 August 2018
✅ 0.00080 ETH - STEP 5 September 2018
✅ 0.00088 ETH - STEP 6 October 2018
✅ 0.00096 ETH - STEP 7 November 2018
✅ 0.00104 ETH - STEP 8 December 2018
✅ 0.00112 ETH – STEP 9 January 2019
✅ 0.00120 ETH - STEP 10 February 2019
✅ 0.00128 ETH - STEP 11 March 2019
✅ 0.00136 ETH - STEP 12 April 2019
✅ 0.00144 ETH - STEP 13 May 2019
✅ 0.00152 ETH - STEP 14 June 2019
✅ 0.00160 ETH - STEP 15 July 2019
✅ 0.00168 ETH - STEP 16 August 2019
✅ 0.00176 ETH - STEP 17 September 2019
✅ 0.00184 ETH - STEP 18 October 2019
✅ 0.00192 ETH - STEP 19 November 2019
✅ 0.00200 ETH - STEP 20 December 2019
✅ 0.00208 ETH - STEP 21 January 2020
PS. Le fasi sono suscettibili a variazioni e/o modifiche.

3.3 Referral

CriptoMAP ti permette di guadagnare tramite gli utenti che fai registrare sotto
di te. Dalla Home in App apri il menu laterale, nella sezione "Wallet" troverai il
tasto "CODICE PERSONALE", premici su e condividi. Se invece sei stato invitato
da un altro utente, quando riscuoti i tuoi 50 token gratis, ti verrà richiesto se hai
un codice referral. Inserendo un codice valido, incollalo quando ti viene
richiesto e guadagnerete 5 token entrambi. Se non hai un codice referral puoi
premere "Ignora" e riscuotere i 50 di base. Ulteriori token possono essere
acquistati mediante la procedura in App. Nota bene: Il sistema di guadagno

affiliate marketing in APP verrà drasticamente ridotto allo scadere dello step 3
(19 luglio 2018) da 5 a 1 token. Inoltre, sempre in data 19 luglio 2018 il sistema per
ricevere 3 token giornalieri tramite la visione di brevi video pubblicitari non
sarà più disponibile. Ogni referral è tracciato, se noteremo attività insolite che
alterano il nostri sistemi di sicurezza, il tuo account verrà bannato, perderai
tutti i tuoi token e non potrai più accedervi per nessuna ragione. Non
prenderemo in considerazione richieste di nessun tipo da account bannati,
quindi evita di barare.

4.0 Scalablilità

Il progetto Criptomap considera un aspetto importante, la scalabilità. E'
importante che il software possa permettere alle aziende di segnalare le
criptovalute accettate della sua attività, brand o organizzazione al cliente.
Questo punto è garantito dalla stessa App che, grazie alla connessione diretta
con la blockchain ha a disposizione tutte le cripto esistenti sul mercato
azionario.
4.1 Operatività

Il progetto è destinato ad espandersi nel mondo, stiamo lavorando per portare
la traduzione in 32 lingue all'interno dell'App. Non lasciamo niente al caso,
tramite i canali ufficiali rendiamo partecipi i nostri clienti, lasciandoci aiutare
qualora ci fossero errori di traduzione. Il vostro nome apparirà all'interno
dell'app nella sezione "Ringraziamenti".
4.2 Social media

Nell'era 3.0 sull'Internet delle cose, lo scopo è essere sociali. Operiamo e
creiamo nuovi canali sociali ogni qual volta che il progetto lo richiede.
Facebook, Instagram, Twitter, PEC e sito Internet sono solo l'inizio. Noi ci
prendiamo carico di eventuali modifiche o aggiunte sempre a stretto contatto
con i nostri clienti. Abbiamo una gestione 24/7 dei canali social media in modo
che i clienti possano ottenere i chiarimenti di cui hanno bisogno e superare le
loro preoccupazioni.
4.3 Feedback

Il feedback è importante: Forniamo e riceviamo feedback altamente qualificati
grazie al nostro continuo espanderci. White paper, sito, profili social, roadmap,
specifiche tecniche del progetto e all’ulteriore materiale fornitoci dai clienti,
collaboratori e partnership.
4.4 Menagement

Lavoriamo con voi sulla strategia migliore da utilizzare, confrontandoci nei
canali ufficiali criptoMAP e portiamo l’esperienza acquisita attraverso i nostri
precedenti progetti per ottimizzare o adottare le soluzioni più efficaci. Il nostro
team di sviluppo continua ogni giorno ad eseguire analisi approffondite per
capire come migliorare il prodotto stesso tramite le ultime novità in campo
marketing e commercio. Innovazione e progresso sono punti chiave che ci
permetteranno di portare il software in tutto il mondo. La nostra strategia nel
lungo termine è semplice: il volere dei clienti mescolato alle nostre
conoscenze sono al primo posto per raggiungere il successo .
4.5 Competitors

Come insegna la storia nella maggior parte dei casi, si hanno dei competitors
con il quale far fronte indipendentemente dalla categoria scelta. CriptoMAP è
un'eccezione alla regola: a distanza di mesi dal suo sviluppo, non ha
competitors essendo un prodotto innovativo. Sulla base tecnologica, pone
problemi legati alla programmazione di nuovi sistemi come quelli che finora
offriamo. Tali problemi noi li abbiamo risolti con tanta dedizione e impegno,
tenendoci sempre a contatto con il nostro pubblico. Ecco perchè clienti, attività,
brand e organizzazioni parlano di noi. Siamo unici e ci sappiamo
contraddistinguere dalla massa. CriptoMAP inoltre, è in classifica Google
PlayStore alla sezione "Navigatori" e ciò, ne aumenta ancor di più il suo valore.
4.6 Sponsor

CriptoMAP ha creato alcuni accordi commerciali perchè si vuole espandere.
Attualmente i nostri sponsor sono PDC Academy, CriptoICO CASH, Kooin e
MeatAPP. Offriamo spazi pubblicitari a pagamento nella nostra home, il prezzo
potrebbe dipendere dalla grandezza del logo. Eventuali nuove collaborazioni
potranno essere valutate dopo un contatto diretto alla nostra PEC. I cicli di
rinnovo per la pubblicità vengono gestiti il 15 di ogni mensilità dal reparto
"Marketing & Sviluppo". Per ogni altra informazione commerciale, scriveteci
alla PEC.

4.7 Donazioni

Alcune aziende che sono volute rimanere anonime*, hanno eseguito donazioni
a criptoMAP, le quali sono state utilizzate interamente per la crescita del
progetto stesso. Le donazioni ci permettono di accellerare la tabella di marcia,
con l'assunzione di nuove figure per il team o/e piani marketing per
raggiungere un miglior target utenti. Se vuoi effettuare una donazione,
contattaci alla PEC.
5.0 Passione

Dove c'è passione, c'è casa. Perchè criptoMAP non è solo un App, non è solo un
idea e non è solo un token. E' un modo di vivere, e il nostro team lo dimostra ad
ogni aggiornamento, migliorando il prodotto a 360°, sempre ascoltando gli
utenti che ci contattano tramite i rami assistenza.
5.1 Assistenza

Abbiamo pensato in grande: Il nostro prezioso team di assistenza clienti è
pronto a rispondere alle vostre domande ogni volta che ne avrete bisogno,
anche in caso di alti volumi di traffico. Tramite l'App alla sezione "Segnalazioni"
dal menù laterale potrete aprire un ticket assistenza a voi dedicato e avere in
tempo reale lo status della vostra segnalazione. Non verrete più abbandonati
per giorni senza avere nessuna risposta, come spesso capita con gli attuali
servizi sulle criptovalute. Noi faremo il massimo perchè siete la nostra priorità
ogni volta che iniziamo a lavorare.

5.2 Disclaimer

CriptoMAP si riserva di aggiornare o modificare il presente documento senza
necessità di avvisare i clienti, attività, brand o organizzazioni finali. Potrai
tornare di tanto in tanto per riconsultare il nostro regolamento aggiornato.
5.3 Contatti

Scarica App da Google PlayStore

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.luxluminant.criptomap/
Sito
https://www.criptomap.com/
Pagina Facebook
https://www.facebook.com/criptomap/
Gruppo Facebook
https://www.facebook.com/groups/321129721318715/
Twitter
https://twitter.com/criptomap
Area commerciale
info@pec.criptomap.com
Area Admin
admin@criptomap.com
Marketing & Sviluppo
areacriptomap@gmail.com
Segnalazioni Bug
luxluminant@gmail.com
I tempi di attesa dipendono dalla coda, sarà data priorità agli indirizzi email
PEC. Raccomandiamo per questioni commerciali, di lasciare nella mail uno o
più recapiti telefonici, al fine di poter discutere meglio sulla vostra richiesta.
Segnalazioni, bug e arresti imprevisti in APP saranno passati all'area
programmatori, analizzati e risolti nel più breve tempo possibile. L'assistenza è
disponibile in Italiano e Inglese.

