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Bitcoin
Cose da sapere
Se tu stai esplorando Bitcoin, c'è una serie di cose che
dovresti sapere. Bitcoin ti permette di scambiare denaro in un
modo diverso da quello che usano le banche di solito. Per
questo, dovresti spendere un po' di tempo per informarti prima
di usare Bitcoin, per eseguire transazioni serie. Bitcoin
dovrebbe essere trattato con la stessa attenzione del tuo
portafoglio reale, o anche di più in alcuni casi!

Proteggi il tuo portafoglio
Come nella vita reale, il tuo portafoglio deve essere tenuto al
sicuro. Bitcoin rende possibile trasferire i tuoi valori
dovunque in modo molto facile e ti permette, così, di
controllare il tuo denaro. Tali straordinarie caratteristiche
impongono in ogni caso molta attenzione alla sicurezza. Allo
stesso tempo, Bitcoin può garantire anche alti livelli di
sicurezza, se usato correttamente. Ricorda sempre che è tua
responsabilità adottare le migliori strategie per proteggere il
tuo denaro. 
Leggi di più riguardo la sicurezza del tuo
portafoglio
.

Il prezzo dei Bitcoin è instabile
Il

prezzo

di

un

bitcoin

può

aumentare

o

diminuire
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imprevedibilmente durante un breve periodo di tempo a causa
della sua giovane economia, della sua natura nuova, e qualche
volta a causa dei mercati illiquidi. Di conseguenza, mantenere i
tuoi risparmi in bitcoin non è raccomandato. Bitcoin dovrebbe
essere considerato come una risorsa ad alto rischio, e non
dovresti mai mettere da parte con Bitcoin del denaro che non
puoi permetterti di perdere. Se ricevi pagamenti con Bitcoin,
molti

provider

di

servizi

ti

permettono

di

convertirli

istantaneamente nella tua valuta locale.

I pagamenti con Bitcoin sono irreversibili
Ogni transizione eseguita con Bitcoin non può essere annullata,
può essere solamente rimborsata dalla persona che ha ricevuto i
soldi. Questo significa che è necessario assicurarsi di fare
affari solo con persone e organizzazioni che conosciamo e di cui
ci fidiamo, o che hanno una reputazione solida. Dal canto loro,
le aziende hanno la necessità di tener traccia delle richieste
di pagamento inviate ai loro clienti. Per questo, Bitcoin può
individuare errori di battitura e solitamente non lascia inviare
il denaro a indirizzi errati. In futuro potranno esistere
servizi aggiuntivi per fornire una maggior scelta di protezioni
per i consumatori.

Bitcoin non è anonimo
Devi usare alcune accortezze per proteggere la tua privacy con
Bitcoin.

Tutte

le

transazioni

Bitcoin

sono

raccolte
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pubblicamente e custodite in modo permanente, in modo che
chiunque possa vedere il bilancio e le transazioni di qualsiasi
indirizzo Bitcoin. Tuttavia, l'identità dell'utente che si cela
dietro un indirizzo resta ignota, finché l'informazione non
viene rivelata durante un acquisto o in altre circostanze.
Questa è una ragione per cui gli indirizzi Bitcoin dovrebbero
essere utilizzati soltanto una volta. Rammenta sempre che è tua
responsabilità adottare gli idonei accorgimenti per proteggere
la tua privacy.
Leggi di più in merito alla protezione della tua
privacy
.

Le transazioni immediate sono meno sicure
Una transazione Bitcoin di solito viene effettuata in pochi
secondi, e comincia ad essere confermata nei successivi 10
minuti. In tale arco di tempo, una transazione può essere
considerata

autentica

ma

ancora

reversibile.

Gli

utenti

disonesti potrebbero cercare di ingannare. Se non potete
aspettare una conferma, chiedere una piccola tassa per la
transazione o utilizzare un sistema di localizzazione possono
aumentare la sicurezza. Per cifre alte, dai 1000 US$, ha senso
aspettare 6 conferme o di più. Ogni conferma 
esponenzialmente
diminuisce il rischio di una transazione annullata.

Bitcoin è ancora sperimentale
Bitcoin è una nuova valuta sperimentale in pieno sviluppo.
Sebbene stia diventando sempre meno sperimentale con l'aumentare
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del suo impiego, si dovrebbe tener presente che Bitcoin è una
nuova invenzione che sta esplorando idee mai tentate prima. Come
tale, il suo futuro non può essere predetto da nessuno.

Costi fiscali e normativa
Bitcoin non è una valuta ufficiale. Detto questo, la maggior
parte degli ordinamenti giuridici richiede il pagamento di
imposte

sul reddito, sulle vendite, sui salari e sulle

plusvalenze per qualunque cosa abbia valore, incluso Bitcoin. E'
tua esclusiva responsabilità assicurarti di pagare 
le imposte e
rispettare tutte le norme imposte dal tuo governo e/o dal tuo
comune.

Associazione Bitcoin Sardegna
www.bitcoinsardegna.it
info@bitcoinsardegna.it

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

