Campagna Seedrs: Premi di Livello Crowdfunding BUX - Termini e condizioni
1. BUX Holding B.V. (“BUX”) mette in palio diversi premi (“Premi”) per chi investe in BUX
tramite la piattaforma Seedrs durante la campagna di crowdfunding 2022 (“Questa
Promozione”) alle condizioni specificate di seguito.
2. Per qualificarsi e avere diritto a ricevere i Premi, è necessario:
a. Aver investito almeno l’importo minimo indicato nei Livelli sottostanti:
i.
Livello 1 - € 500 - € 1.000;
ii.
Livello 2 - € 1.001- € 5.000;
iii.
Livello 3 - € 5.001 - € 20.000;
iv.
Livello 4 - € 20.001 +;
b. Avere un account attivo sulla piattaforma di crowdfunding Seedrs;
c. Avere un account con l’app BUX Zero Investment (aver completato il processo di
onboarding ed essere stati accettati come Cliente BUX Zero);
d. Utilizzare lo stesso indirizzo e-mail sulla piattaforma Seedrs e su BUX Zero, BUX
X/Stryk o BUX Crypto.
3. Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, si ha automaticamente diritto a ricevere i
Premi indicati di seguito, alle seguenti condizioni:
a. Livello 1 - 50 BUX Token; Piano di Accumulo Gratuito fino alla fine del 2022;
b. Livello 2 - 100 BUX Token; Piano di Accumulo Gratuito fino alla fine del 2022;
Merchandising BUX;
c. Livello 3 - 250 BUX Token; Piano di Accumulo Gratuito fino alla fine del 2023;
Merchandising BUX; Biglietti per l’Evento degli Investitori BUX;
d. Livello 4 - 1000 BUX Token; Piano di Accumulo Gratuito fino alla fine del 2023;
Merchandising BUX; Biglietti per l’Evento degli Investitori BUX; Scarpe Nike in
Edizione Limitata BUX; Evento Privato con il CEO BUX; Consulenza con il
Management Team BUX; Wall of Fame presso la sede centrale di BUX
Amsterdam.
4. Per ricevere i BUX Token è necessario:
a. Aver accettato i Termini e le Condizioni di BUX Crypto ed essere stato accettato
come Cliente di BUX Crypto;
b. Investire prima che sia stato raggiunto un certo numero di investitori per livello. Il
numero massimo di persone idonee a ricevere i BUX Token in ciascun Livello è il
seguente
i.
Livello 1 - 500 investitori;
ii.
Livello 2 - 250 investitori;
iii.
Livello 3 - 100 investitori;
iv.
Livello 4 - 25 investitori e;

c. I BUX Token sono disponibili solo per i residenti di Paesi Bassi, Belgio, Italia,
Spagna e Irlanda. Il Merchandising di BUX può essere distribuito dopo il
completamento della campagna di crowdfunding ed è deciso a totale discrezione
di BUX; inoltre non è negoziabile.
5. L’Evento degli Investitori di BUX sarà organizzato dopo il completamento della
campagna di crowdfunding e la pubblicazione dei risultati. Gli investitori che hanno diritto
a questo Premio saranno contattati separatamente.
6. BUX è l’unico arbitro di questa Promozione e si riserva il diritto di alterare, modificare,
estendere o precludere questa Promozione in qualsiasi momento senza preavviso. BUX
comunicherà eventuali modifiche alla presente Promozione e/o alle sue condizioni
aggiornando il sito web; si consiglia di controllare regolarmente il sito web per verificare
la presenza di tali aggiornamenti.
7. Se BUX rileva qualsiasi forma di frode, abuso o uso improprio di questa promozione, di
qualsiasi tipo, sarete esclusi immediatamente dalla presente Promozione, e BUX potrà
reclamare qualsiasi BUX Token che sia già stato concesso.
8. BUX si riserva il diritto di trattenere i Premi ai quali un utente partecipante ha diritto,
qualora ritenesse che lo spirito di questa Promozione sia stato disatteso o nel caso di
comportamenti scorretti. BUX risolverà qualsiasi controversia, sia essa coperta o meno
dalle presenti condizioni, in modo equo e appropriato e la decisione di BUX in merito a
una controversia sarà definitiva.
9. Rivolgersi al proprio consulente fiscale in merito al trattamento fiscale appropriato per
questa Promozione e a qualsiasi implicazione fiscale associata al ricevimento dei BUX
Token prima di iscriversi. BUX non si assume alcuna responsabilità per le imposte
relative ai BUX Token.
10. In nessun caso BUX, le sue affiliate o i suoi direttori saranno responsabili di eventuali
perdite, responsabilità o costi subiti o sostenuti dall’utente a seguito della fornitura dei
Premi.

I servizi di investimento su azioni ed ETF offerti da BUX Zero sono forniti da BUX B.V. BUX B.V. è
registrata presso la camera di commercio neerlandese di Amsterdam con numero di registrazione
58403949. BUX B.V. è autorizzata e regolata dalla Dutch Authority for Financial Markets (Autoriteit
Financiële Markten, AFM). I servizi di investimento su criptovalute offerti da BUX Zero sono forniti da BUX
Alternative Investments BV (BUX A.I.). BUX AI è registrata presso la Banca dei Paesi Bassi (De
Nederlandsche Bank N.V. (DNB)) come fornitore di servizi criptovalutari. DNB controlla che BUX
Alternative Investments B.V. rispetti sia il Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act
(Wwft) sia il Sanctions Act 1977 (Sanctiewet 1977). BUX Alternative Investments B.V. non è sottoposta a
vigilanza prudenziale da parte della DNB e non è sottoposta a vigilanza di condotta dell'AFM. Ciò
significa che non sono controllati i requisiti finanziari o i rischi societari e non è fornita una specifica
protezione finanziaria dei clienti.

