
Synkrony®: valute Fiat sulla blockchain di T.R.I.N.C.I.®

Abstract
Una criptovaluta digitale supportata da valuta FIAT che fornisce a persone, robot, intelligenze artificiali e

organizzazioni un metodo solido e decentralizzato di scambio di valore utilizzando un'unità contabile convertibile

in euro denominata #EURS.

Garantito dalla valuta FIAT, aiuta gli emittenti di token e gli altri partecipanti al mercato a trarre vantaggio dalla

tecnologia blockchain, attraverso sistemi di consenso di ultima generazione presenti all’interno del protocollo, in

modo da consentire transazioni peer-to-peer (P2P) in valute meno volatili. Con il fine di mantenere l’affidabilità e

garantire la stabilità del prezzo di cambio, proponiamo un metodo per mantenere un rapporto di riserva uno a

uno tra una criptovaluta, chiamata #EURS, e il suo corrispettivo in valuta FIAT. Questo metodo utilizza sia

l’algoritmo Proof of Reserves sulla blockchain T.R.I.N.C.I.®, che altri metodi di controllo per dimostrare che i token

emessi sono completamente coperti da riserve in denaro.

Introduzione

T.R.I.N.C.I.® è stata creata come una blockchain basata su prove crittografate invece che sulla fiducia,

consentendo a due parti consenzienti di negoziare direttamente tra loro senza la necessità di un terzo.



All’interno di questa blockchain Affidaty ha creato un circuito di pagamento denominato Synkrony® su cui circola

una criptovaluta, denominata #EURS, con le caratteristiche tipiche di uno stable coin. Nella nostra soluzione la

criptovaluta con ancoraggio FIAT è l’’#EURS.

Il “Circuito Synkrony” rappresenta il gruppo di monete che hanno aderito ai termini e condizioni del circuito

Synkrony e che accettano di essere interconvertite in #EURS.

Tutti gli #EURS saranno coniati sulla blockchain T.R.I.N.C.I.® tramite il protocollo crittografico specifico della

moneta stessa (AdvancetAsset smart contract). Ogni #EURS messo in circolazione è garantito, in un rapporto

uno a uno (e.g. 1 #EURS = 1 euro), dalla corrispondente quantità di valuta FIAT detenuta in deposito da

AFFIDATY S.p.A. con Sede legale in Viale G. Milton n.53, Firenze (FI) – Capitale sociale Euro 750.000

interamente versato, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 06641600488.

Gli #EURS sono riscattabili/convertibili in valuta FIAT ai sensi dei termini e condizioni d’uso del servizio offerto

da Affidaty tramite il sito www.synkrony.io o, se il titolare degli #EURS preferisce, può riscattarli e/o convertirli con

il valore equivalente in bitcoin o altra criptovaluta. Una volta che un #EURS è stato emesso, può essere

trasferito, accumulato, speso, ecc., proprio come qualsiasi altra criptovaluta. La valuta FIAT di riserva ha

acquisito la caratteristica di una criptovaluta e il suo prezzo è permanentemente legato al prezzo della valuta

FIAT euro.

La nostra implementazione presenta i seguenti vantaggi rispetto ad altre criptovalute con ancoraggio FIAT:

● Gli #EURS esistono sulla blockchain T.R.I.N.C.I.® opensurce https://github.com/affidaty-blockchain e

non all'interno di software closed source eseguiti su database privati e centralizzati.

● Gli #EURS possono essere usati P2P pseudo-anonimo, decentralizzato, in ambiente crittograficamente

sicuro.

● Gli #EURS possono essere integrati con commercianti, exchange e portafogli digitali con la stessa

facilità di qualsiasi  criptovaluta.

● Gli #EURS ereditano le proprietà del protocollo https://4rya.io che includono: uno scambio

decentralizzato, con crittografia nel browser, open source e crittografia del portafoglio digitale;

trasparenza, affidabilità, funzioni di sicurezza multilaterale e funzioni di rendicontazione sono gli

elementi su cui si basa  l’#EURS.

● Affidaty utilizza un approccio semplice ma efficace per l’utilizzo di sistema a riserva o Proof of Reserves.

● L'emissione o il rimborso di #EURS non dovrà sottostare ad alcun vincolo di prezzo o volatilità. Gli utenti

possono acquistare o vendere quanti #EURS  vogliono, velocemente e con commissioni molto basse.

● Gli #EURS non dovranno affrontare alcun rischio di mercato come eventi non previsti, crisi di liquidità,

ecc., poiché le riserve sono mantenute in un rapporto uno a uno e non si affidano alle forze di mercato.

● La configurazione del rapporto uno a uno di #EURS è più facile da capire per gli utenti meno tecnici

rispetto alle tecniche di collateralizzazione o alle strategie su derivati.

In qualsiasi momento, il saldo della valuta FIAT detenuta nelle nostre riserve sarà uguale a (o maggiore di) il

numero di #EURS in circolazione. Questa semplice configurazione supporta più facilmente un affidabile processo

di Proof of Reserves: un processo fondamentale per mantenere la parità di prezzo tra gli #EURS in circolazione e

la valuta FIAT detenuta nelle riserve.

https://legal.affidaty.io/it/terms-and-conditions-synkrony-exchange/
http://www.synkrony.io
https://github.com/affidaty-blockchain


Gli utenti possono acquistare gli #EURS da www.synkrony.io (la nostra piattaforma di exchange) o da exchange

che supportano gli #EURS come metodo di deposito e scarico (conversione in moneta FIAT). Gli utenti possono

anche effettuare transazioni e archiviare su circuito Synkrony® gli #EURS con qualsiasi portafoglio abilitato. Altri

exchange, portafogli digitali e commercianti possono contattarci per l'integrazione del circuito Synkrony® e

accettare #EURS come surrogato della moneta FIAT tradizionale per le loro modalità di pagamento.

Riconosciamo che la nostra implementazione non è perfettamente decentralizzata poiché Affidaty S.p.A. deve

fungere da custode centralizzato delle riserve (sebbene gli #EURS in circolazione esistano come valuta digitale

decentralizzata). Tuttavia, riteniamo che questa implementazione ponga le basi per costruire future innovazioni

che elimineranno queste debolezze, solidificheranno la piattaforma per nuovi prodotti e servizi e sosterranno la

crescita e l'utilità della blockchain T.R.I.N.C.I.® nel lungo periodo.

Le innovazioni che abbiamo apportato rispetto ai normali stable COIN :

● Facilitazione dei pagamenti digitali tra utenti e altre parti, inclusi i commercianti.

● Trasferimento di valuta FIAT quasi istantaneo tra parti decentralizzate.

● Introduzione all'uso di smart contract e funzionalità multifirma per migliorare ulteriormente il processo di

sicurezza generale.

Per scoprirle puoi visitare https://www.hdemy.io oppure https://github.com/affidaty-blockchain.

Stack tecnologici e processi

Ogni #EURS emesso su circuito Synkrony® e in circolazione sarà garantito in un rapporto uno a uno con

l'importo equivalente di valuta FIAT corrispondente, detenuta nelle riserve da Affidaty S.p.A. , con sede a Firenze,

Italia. In qualità di custode delle risorse di supporto, agiamo come una terza parte fidata responsabile di tali

risorse. Questo rischio è mitigato da una semplice implementazione che riduce collettivamente la complessità

della conduzione di audit sia FIAT che crittografici aumentando al contempo la sicurezza, la probabilità e la

trasparenza di  scambi peer to peer e degli audit.

Stack di tecnologia Synkrony

Flusso di Acquisto degli #EURS

Lo stack ha 3 livelli e numerose funzionalità, meglio comprese tramite un diagramma.

http://www.synkrony.io
https://www.hdemy.io
https://github.com/affidaty-blockchain


Ecco una descrizione di ogni livello:

1) Il primo livello è la blockchain T.R.I.N.C.I.®. Il registro delle transazioni Synkrony® è incorporato nella

blockchain T.R.I.N.C.I.®, sotto forma di metadati, tramite il sistema di consenso incorporato.

2) Il secondo livello è il protocollo Synkrony®, una tecnologia fondamentale in grado di:

a) Concedere (creare) e revocare (bruciare) token digitali sotto forma di metadati incorporati nella blockchain di

T.R.I.N.C.I.®; in questo caso, token digitali ancorati alla valuta FIAT EURO.

b) Traccia e segnala la circolazione dei cavi tramite 4RYA® Walletchest.info (4RYA® Wallet asset ID #31, per

esempio, rappresenta #EURS) e l'API 4RYA® Walletcore.

c) Consentire agli utenti di effettuare transazioni e archiviare #EURS e altri asset/token in:

i) p2p, ambiente pseudoanonimo crittograficamente sicuro.

ii)portafoglio web crittografato opensource, basato su browser: 4RYA® https://4rya.io

3)  Il terzo livello è Affidaty S.p.A., la nostra entità aziendale principalmente responsabile di:

● a) Accettazione di depositi fiat ed emissione dei relativi #EURS;

● b) Invio di prelievi fiat e revoca dei relativi #EURS;

● c) Custodia delle riserve fiat che sostengono tutti gli attacchi in circolazione;

● d) Riportare pubblicamente Proof of Reserves e altri risultati di audit;

● e) Avviare e gestire integrazioni con portafogli T.R.I.N.C.I.®/blockchain esistenti, scambi, e mercanti.

● f) 4RYA® è un portafoglio web che consente agli utenti di accedere a www.synkrony.io per inviare,

ricevere, archiviare e convertire criptovalute, denaro FIAT, Token e NFT peer to peer.

https://www.plantuml.com/plantuml/img/bLBBRjim4BppAnRk9G6gWwLR0Hj811VmeMqGIJtrigQsxS8IwP2KK-ThyY_ziQweHmpNAD0ZbpExipDRScW8FjcQciR2WHoWVkhO1_iUZcHg3WW4NcExOmirmxjDzLY0xw0ucRspvhJvfN-Y-K7AxzaSq64hBO9rHJX9PtmcRrjIiGIBAf091ClamTaZr-GMW1wgvSL_ckIsFJYK6Ws8z0AH3ULCoOl32HRbu_PpleLlvhwnUY-Is4H8cIeH5LZp0Ks0nIGR9jqH9LMbLYku6vSVrrojLBLCrlBxWSrH3EWCmbE7_SpVhxqT7xTtPRHDHy6EHkRDlJNydRK52xdCnnwSEn93xQsIXicwMbvjEXlyZ4r30IRBehwlOoH_oPl3cY9ILGh96kBVC6OtAHA88Bw08KtUe-Dh2zJuDdcGcuvopoOawpATscCNR8k1NruaDWXo1opaNTVi-uVnaXzRyyOkqsZ1LVPyPrEReXKF8RT62Zf0zA8OZt96GjSBvcXB-i_K1igyOJPkcFrF85aK8PAEvBniDXd71ZQTi-VXw3FGF7t4NTo2VDTaKFZnieGvvwRK7m00
https://4rya.io
http://www.synkrony.io


Flusso di Conversione in FIAT dei #EURS

Il ciclo di vita di un Synkrony® si compone di cinque fasi:

Fase 1: L'utente crea il proprio Wallet all’interno della blockchain T.R.I.N.C.I.® tramite il protocollo 4RYA.io

generando offline la propria coppia di chiavi asimmetriche.

Fase 2: L’utente accede a https://synkrony.io

L’utente deposita la valuta FIAT nel conto bancario dedicato di Affidaty S.p.A.

Fase 2.1: Affidaty crea il Wallet su circuito Synkrony® nella blockchain T.R.I.N.C.I.® intestato all’utente e vi

accredita il corrispettivo del deposito effettuato da quest’ultimo in #EURS. Il corrispettivo accreditato all’utente in

#EURS corrisponderà al valore di quest’ultimo al momento dell’acquisto, vedi “Proof of Reserves” (es: 10 €

depositati = 10 #EURS)

Fase 3: L'utente a questo punto può transare utilizzando gli #EURS: può trasferire, scambiare e accumulare

#EURS tramite la piattaforma opensource T.R.I.N.C.I.®.

Fase 4: L’utente che vuole cambiare i propri #EURS in valuta FIAT, provvede al cambio degli stessi, o di una

parte degli stessi, sulla piattaforma dedicata synkrony.io.

Fase 5: Affidaty provvede al bonifico nei confronti del cliente e brucia gli #EURS oggetto di scambio.

Una volta che un #EURS entra in circolazione può essere scambiato liberamente tra qualsiasi azienda o

individuo. Il concetto principale che deve essere trasmesso dal flusso dei fondi è che Affidaty è l'unica che può

https://www.plantuml.com/plantuml/img/bLBBRjim4BppAnRk9G6gWwLR0Hj811VmeMqGIJtrigQsxS8IwP2KK-ThyY_ziQweHmpNAD0ZbpExipDRScW8FjcQciR2WHoWVkhO1_iUZcHg3WW4NcExOmirmxjDzLY0xw0ucRspvhJvfN-Y-K7AxzaSq64hBO9rHJX9PtmcRrjIiGIBAf091ClamTaZr-GMW1wgvSL_ckIsFJYK6Ws8z0AH3ULCoOl32HRbu_PpleLlvhwnUY-Is4H8cIeH5LZp0Ks0nIGR9jqH9LMbLYku6vSVrrojLBLCrlBxWSrH3EWCmbE7_SpVhxqT7xTtPRHDHy6EHkRDlJNydRK52xdCnnwSEn93xQsIXicwMbvjEXlyZ4r30IRBehwlOoH_oPl3cY9ILGh96kBVC6OtAHA88Bw08KtUe-Dh2zJuDdcGcuvopoOawpATscCNR8k1NruaDWXo1opaNTVi-uVnaXzRyyOkqsZ1LVPyPrEReXKF8RT62Zf0zA8OZt96GjSBvcXB-i_K1igyOJPkcFrF85aK8PAEvBniDXd71ZQTi-VXw3FGF7t4NTo2VDTaKFZnieGvvwRK7m00
https://www.4rya.io
https://synkrony.io


mettere in circolazione degli #EURS (crearli) e che può toglierli dalla circolazione (bruciarli). Questo è il processo

principale mediante il quale viene mantenuta la solvibilità del sistema.

Principali applicazioni

In questa sezione, riassumeremo e discuteremo le principali applicazioni degli #EURS sull’ecosistema della

blockchain T.R.I.N.C.I.®. Suddividiamo i beneficiari in tre gruppi di utenti: exchange, privati e commercianti.

I principali vantaggi, applicabili a tutti i gruppi:

● Proprietà di T.R.I.N.C.I.® conferite ad altre classi di asset;

● Unità di conto meno volatile e familiare;

● Qualsiasi asset migra sulla blockchain di T.R.I.N.C.I.®.

Per scambi

Gli operatori di exchange sanno che accettare depositi e prelievi FIAT utilizzando sistemi finanziari

può essere complicato, rischioso, lento e costoso.

Alcuni di questi problemi includono:

● Identificare i fornitori di pagamento giusti per il tuo scambio;

● Transazioni irreversibili, protezione dalle frodi, commissioni più basse, ecc.;

● Integrazione della piattaforma con banche che non hanno APIs;

● Collaborare con queste banche per coordinare compliance, sicurezza e creare fiducia;

● Costi proibitivi per trasferimenti di piccolo valore;

● Dai 3 ai 7 giorni per l’accredito di bonifici internazionali;

● Commissioni di conversione valuta pessime e sfavorevoli.

Offrendo #EURS, un exchange può eliminare le complicazioni di cui sopra e guadagnare ulteriori

vantaggi, quali:

● Accettare le criptovalute come metodo di deposito/prelievo/archiviazione piuttosto che utilizzare una banca o

un payment provider;

● Consentire agli utenti di utilizzare la valuta FIAT all’interno e al di fuori dell’exchange in modo più libero, rapido

ed economico;

● Esternalizzare il rischio di custodia FIAT IN EURO, la quale garantisce lo scambio  delle criptovalute;

● Aggiungere facilmente altre valute legali vincolate come coppie di scambio all’interno della piattaforma

● Proteggere le risorse dei clienti esclusivamente attraverso processi crittografici accettati;

● Sicurezza multifirma, hot/cold wallet, HD wallet, ecc.;

● Condurre gli audit in modo più semplice e sicuro in un ambiente puramente crittografico;

● Per tutti gli scambi che si possono fare su T.R.I.N.C.I.®, possono essere utilizzati gli #EURS.

Gli utenti di exchange sanno quanto può essere rischioso detenere valute legali su queste piattaforme. Con il

numero crescente di eventi di insolvenza, può essere abbastanza pericoloso. Come accennato in precedenza,

riteniamo che l'utilizzo degli #EURS esponga i trader a un rischio di controparte inferiore paragonato a quello

associato al costante mantenimento delle valute FIAT su delle piattaforme exchange. Inoltre, ci sono altri

vantaggi nel detenere gli #EURS, spiegati nella sezione successiva.



Per privati

Ad oggi, esistono molti tipi di utenti che utilizzano la blockchain. Dai trader che cercano di guadagnare profitti

ogni giorno, agli investitori a lungo termine che desiderano conservare i propri crypto asset in modo sicuro, agli

acquirenti esperti di tecnologia che cercano di evitare commissioni delle carte di credito o di mantenere la propria

privacy, agli utenti filosofici che cercano di cambiare il mondo; a coloro che cercano di effettuare i pagamenti a

livello globale in modo più efficace; a coloro che nei paesi del terzo mondo cercano l'accesso ai servizi finanziari

per la prima volta; agli sviluppatori che cercano di creare nuove tecnologie; a tutti coloro che hanno trovato molti

usi, compresa la creazione di opere d’arte su NFT, con la tecnologia blockchain. Per ciascuno di questi individui,

riteniamo che gli #EURS siano lo strumento ideale per diversi aspetti, ad esempio:

● Per effettuare transazioni in valuta FIAT;

● Per conservare la valuta FIAT proteggendo le proprie chiavi private;

● Per evitare il rischio di archiviare FIAT sugli exchange e spostare facilmente la cripto e le FIAT all’interno e al di

fuori dell’exchange;

● Per evitare di dover aprire un conto bancario in FIAT per memorizzare il valore;

● Per migliorare facilmente le applicazioni che funzionano con bitcoin o altre criptovalute che supportano il

protocollo Synkrony®;

https://www.plantuml.com/plantuml/img/bLBBRjim4BppAnRk9G6gWwLR0Hj811VmeMqGIJtrigQsxS8IwP2KK-ThyY_ziQweHmpNAD0ZbpExipDRScW8FjcQciR2WHoWVkhO1_iUZcHg3WW4NcExOmirmxjDzLY0xw0ucRspvhJvfN-Y-K7AxzaSq64hBO9rHJX9PtmcRrjIiGIBAf091ClamTaZr-GMW1wgvSL_ckIsFJYK6Ws8z0AH3ULCoOl32HRbu_PpleLlvhwnUY-Is4H8cIeH5LZp0Ks0nIGR9jqH9LMbLYku6vSVrrojLBLCrlBxWSrH3EWCmbE7_SpVhxqT7xTtPRHDHy6EHkRDlJNydRK52xdCnnwSEn93xQsIXicwMbvjEXlyZ4r30IRBehwlOoH_oPl3cY9ILGh96kBVC6OtAHA88Bw08KtUe-Dh2zJuDdcGcuvopoOawpATscCNR8k1NruaDWXo1opaNTVi-uVnaXzRyyOkqsZ1LVPyPrEReXKF8RT62Zf0zA8OZt96GjSBvcXB-i_K1igyOJPkcFrF85aK8PAEvBniDXd71ZQTi-VXw3FGF7t4NTo2VDTaKFZnieGvvwRK7m00


● Tutto ciò che si può fare con le principali criptovalute lo si può fare anche con #EURS;

Per i commercianti

I commercianti vogliono concentrarsi sulla loro attività, non sui pagamenti. La mancanza di una soluzione di

pagamento globale, economica ed onnipresente continua ad affliggere i commercianti di tutto il mondo, grandi e

piccoli. I commercianti meritano di più. Ecco alcuni dei modi in cui Synkrony® può aiutarli:

● Prezzo delle merci in valuta FIAT anziché in altra criptovaluta (nessuna variazione dei tassi di

conversione/finestre di acquisto)

● Evitare la conversione da altra criptovaluta a valuta FIAT e le commissioni e i processi associati;

● Prevenire gli storni di addebito, ridurre le commissioni e ottenere una maggiore privacy;

● Fornire nuovi servizi grazie a funzionalità FIAT/cripto:

● Microtipping, carte regalo, altro ancora;

● Tutto ciò che si può fare con le principali criptovalute come commerciante lo si può fare anche con gli #EURS;

https://www.plantuml.com/plantuml/img/LP11IyD048Nl-ok6WAA7XDgJ11hGe10aHUg68dZPRYVjqcItJYRK_7kdYQLu_TxRzzviTt3-QCYqO2m7-k2XGJ0dx4ABQaGGLOoUCGBJGNLX9PBT6yyZBPL4iBFkAEIgmHetdVjxMQx_cpu6Vw3W1tZvEPjtaqke-kwnHuZUpT1Ahw2EiHrLGKgGum4YlIgMUG5V_ha9zY0HpeyUFLTgiO1YMMXOeN3Q8ImMgemp2K-dBWYqHOAQGWklnPC63g3rtUFDlH9Jd9NfaR0pu3nOGyu6E9e1RW5RnmdKXhadCrdrF6sTpDGwze4nFPccGOQ7sKphIzXRyfdaoNLN7dpjg9rMoBPAJElK4Xh6So6hSXrdScswwGT91gRGx_OCEU7MSMvegqGTo-sKfVGypggKoVYkHXeZppUBOzEJ7sNfwFtvjyOEEUVoLlq2


Conclusione

L’#EURS costituisce la prima criptovaluta basata su T.R.I.N.C.I.® esistente suI circuito Synkrony® ed è

completamente a riserva in un rapporto uno a uno, completamente indipendente dalle forze di mercato, dai

prezzi o dal vincolo della liquidità. Synkrony® ha un'implementazione Proof of Reserves semplice e affidabile e

viene sottoposto a regolari audit professionali da parte di un organo di vigilanza denominato Collegio Sindacale.

Le relazioni bancarie che produciamo settimanalmente, la conformità e la struttura legale forniscono una

sicurezza e sono fondamentali per renderci i custodi della riserva a tutela degli #EURS. Il nostro team è

composto da imprenditori esperti e rispettati all’interno del panorama blockchain.

Ci concentriamo sull'organizzazione delle integrazioni con le attività esistenti nel settore delle criptovalute.

Business come exchange, portafogli digitali, commercianti e altri.

Legalità e conformità

Affidaty S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e ai sensi delle leggi del suddetto Paese.

Dalla data del 29/07/2022 Affidaty S.p.A. è iscritta con il numero PSV57 alla sezione speciale del registro dei

cambiavalute (prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale) presso l’Organismo per gli Agenti Mediatori

(OAM), in conformità all’obbligo previsto dal Decreto del MEF del 13/01/2022

(https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/).

Pertanto Affidaty S.p.A. è in piena conformità per lo svolgimento della seguente attività:

● Prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale

e delle seguenti tipologie di servizio:

● Servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute

aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute

virtuali;

● Servizi di emissione, offerta di valute virtuali;

● Servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali;

● Ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di

valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze

parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali)

Conseguentemente a tale iscrizione Affidaty S.p.A. si impegna a garantire la legalità e la trasparenza della

propria attività e dei propri servizi fornendo all’Organismo Agenti e Mediatori i dati relativi alle operazioni

effettuate sul territorio della Repubblica italiana, con l’invio di comunicazioni trimestrali dei flussi richiesti,

cercando di arginare in tal modo trasferimenti illeciti e frodi.

L’iscrizione presso il registro dei cambiavalute è essenziale in quanto l’esercizio delle predette attività e servizi in

Italia è riservato esclusivamente ai soggetti che ne fanno parte.

Affidaty S.p.A adotta appropriate misure di prevenzione per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e di contrasto

al finanziamento del terrorismo. Affidaty S.p.A., in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta

virtuale, provvede ad effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione

dell’instaurazione di un rapporto continuativo, del conferimento di un incarico professionale e in taluni casi anche

in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale. Affidaty effettua l’adeguata verifica sulla base di

un’autovalutazione del rischio legato a determinati fattori quali la tipologia di clientela, l’area geografica di

https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/


operatività, i canali distributivi ed i prodotti e/o i servizi offerti. L’adeguata verifica della clientela consiste in una

serie di passaggi necessari ad una corretta identificazione del cliente che voglia aprire un account sulla

Piattaforma. A seconda del rischio stimato, l’adeguata verifica della clientela può essere effettuata in forma

ordinaria, rafforzata e semplificata.

Affidaty distingue i propri clienti sulla base del rischio rappresentato (basso, medio o alto) e, in caso di alto

rischio, procede in ogni caso ad effettuare una verifica di tipo rafforzato. Questo può essere il caso di clienti PEP,

clienti che provengono da un’area geografica ritenuta ad alto rischio, di clienti la cui attività sia strettamente

connessa ad una di queste o la cui attività sia identificata da specifici codici ATECO (codici ATECO rappresentati

da un alto rischio di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo).

In caso di informazioni/documenti non validi, mancanti, incompleti, o incongruenti, Affidaty richiede sempre

maggiori informazioni al fine di avere sempre dati validi, aggiornati e veritieri in fase di onboarding del cliente.

Affidaty conserva i documenti, i dati e le informazioni raccolte per un periodo di 10 anni dalla cessazione del

rapporto secondo normativa vigente sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Glossario di termini

Valuta digitale: come definita da http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency

Criptovaluta o valuta digitale decentralizzata: qualsiasi tipo di criptovaluta opensource, crittograficamente

sicuro e utilizza un registro distribuito. Vedere: http://en.wikipedia.org/wiki/Criptovaluta

Valuta del mondo reale, valuta fiat o valuta nazionale/sovrana: tutti i tipi di valuta che sono non criptovalute

come definite sopra.

Sistema di criptovaluta: una raccolta di software e processi creati principalmente per consentire l'esistenza

di una criptovaluta.

Sistema finanziario legacy: qualsiasi sistema finanziario che non sia un sistema di criptovaluta.

Token digitali supportati da utility, alias Dapps: un token digitale decentralizzato il cui valore deriva da utilità

della sua applicazione piuttosto che essere solo un sistema di trasferimento di valore.

Criptovaluta con asset backed/ancorato: qualsiasi criptovaluta il cui prezzo è ancorato a una risorsa del

mondo reale, cioè non è una criptovaluta "supportata da utilità".

Synkrony®: si riferisce al circuito di pagamento basato su tecnologia T.R.I.N.C.I.® cui si appoggia #EURS

#EURS: una singola unità di CryptoEUR emessa da Affidaty S.p.A.

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=auto&tl=it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=auto&tl=it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency

