CONTRATTO
La società THE SUITE Srls (Partita IVA 12004300013) con sede legale in Via E. Lugaro n. 15 – Torino – Italia,
in persona del suo legale rappresentante (di seguito denomitata Proponente)

E

Il Sig. ______________________________– Nato il ________________a ____ con residenza
________________ – _______________ – ________________ (di seguito denominato Investitore)

in

PREMESSO CHE
1)
2)
3)
4)
5)

Il Proponente ha avviato la fase di vendita privata del token STK;
E’ intenzione della predetta procedere al collocamento sul mercato un totale di 60 milioni di STK;
La prima fase di collocamento è denominata “vendita privata”;
Il soft cap è fissato in 600.000 $;
Il presente contratto è valido esclusivamente per i token (STK) acquistati e sono esclusi i bonus o i token
STK forniti, a qualsiasi titolo, in modo gratuito;
6) L’eventuale rimborso avverrà nella stessa modalità (ETH, BTC, FIAT) e nelle stesse quantità conferite
dedotti i costi di transazione (Es: capitale investito 0.15 eth, l’eventuale rimborso sarà 0.15 eth meno i
costi di transazione)
Tutto ciò premesso, le parti
STIPULANO QUANTO SEGUE
a) Le premesse sono parti integranti dell’accordo;
b) Il presente contratto è diretto esclusivamente e sarà valido solo per gli investitori che acquisteranno il
token STK durante la fase della vendita privata e, comunque, esclusivamente solo fino al raggiungimento
del soft cap (fissato in 600.000$);
c) Il termine di scadenza del presente contratto è fissato in 1 anno a decorrere dal momento del listing del
token nel primo exchange ed al termine di detto periodo il contratto si risolverà automaticamente;
d) La Proponente si impegna, allo scadere di 1 anno dal listing nel primo exchange, a rimborsare per intero
il valore del token STK all’investitore qualora questo sia sceso negli exchange ad un valore inferiore al
prezzo di acquisto che è stabilito sin d’ora in 0.12$;
e) L’Investitore si impegna formalmente a non trasferire i token STK acquistati in altro wallet nonchè a
mantenerli all’interno della piattaforma Fidelitysuite per il tempo minimo di 1 anno a far data dal listing
nel primo exchange. Qualora l’Investitore dovesse contravvenire al predetto obbligo, il presente
contratto si risolverà automaticamente di diritto con conseguente perdita del diritto di rimborso in caso
di cambio inferiore al prezzo di acquisto.
_______, li________________

Il Proponente

L’Investitore_______________________

