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DTCASH

DTCASH
DTCASH (DTCH) è criptovaluta decentralizzata, anonima, con un explore node a due livelli. La
criptovaluta DTCASH è stata creata per fornire uno strumento di scambio a lungo termine, efficiente,
all'avanguardia, sicuro e appositamente sviluppato per un ecosistema che supporterà i risultati della
tecnologia del domani.
DTCASH è nata per essere il motore del treno in viaggio verso la tecnologia del futuro, una
tecnologia ecosostenibile e predisposta all’evoluzione. Scegliere DTCASH significa utilizzare una
criptovaluta destinata a sostenere il progetto MAIA (My Artificial Intelligence Advanced), dedicato
allo studio e sviluppo di nuovi dispositivi basati su intelligenza artificiale, volti a migliorare il rapporto
e la collaborazione tra l’uomo e la macchina.
DTCASH vuole dare il suo contributo al mondo, sia attraverso il progresso tecnologico nell’interesse
delle generazioni future, sia partecipando alla vita dei suoi utenti oggi, offrendo un servizio di
scambio vantaggioso, non solo rispetto ai servizi tradizionali bancari, ma nel settore delle
criptovalute.
La popolazione totale del mondo è di oltre 7,6 miliardi, ma solo lo 0,5% è a conoscenza delle
criptovalute e, secondo noi, è una percentuale troppo piccola. L’obiettivo di DTCASH è di aumentare
questa percentuale, fornendo una piattaforma di scambio sicura e affidabile per l’utente,
decentralizzata, semplice da utilizzare, diffondendo globalmente l’utilizzo delle valute digitali.
DTCASH prevede di raggiungere ogni nazione nel mondo, partendo dalle aree in cui, ad oggi, per
2,5 miliardi di persone è impossibile possedere un conto in banca.

Dunque, DTCASH sarà nella vita quotidiana della popolazione e non solo: sarà il mezzo di valore
per partecipare agli sviluppi dell’ecosistema Green Project Profit, collaborando alla nascita di
tecnologie innovative e aumentando il valore dei propri DTCASH.
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M.A.I.A.
MAIA, My Artificial Intelligence Advanced, è il progetto già in fase di sviluppo che sarà ulteriormente
ampliato grazie anche al supporto degli utenti DTCASH.

Innovation Technologies
•

Intelligenza artificiale

•

Mobile devices

•

Computers su rete neurale artificiale

•

Microchip

•

Robot

•

Green Technologies I.A. Based

Le persone potranno contribuire allo sviluppo dei progetti e acquisirne i prodotti attraverso il
pagamento in DTCASH, rafforzando e sostenendo il valore della criptovaluta.
La collaborazione di DTCASH con le aziende che trattano beni tangibili fornisce alla comunità uno
scenario vincente. L’ecosistema si focalizzerà su risorse che hanno superato la prova del tempo e
hanno dimostrato le loro capacità di mantenere una traiettoria ascendente di apprezzamento del
valore. Siamo determinati ad abbracciare l'innovazione ed essere in testa alla corsa nell’economia
del futuro.
Il focus di MAIA è lo sviluppo di progetti nei settori innovation technologies, perché l’innovazione
offre una lista di vantaggi derivanti da un miglioramento delle prestazioni. Beni e servizi competitivi,
sicuri, affidabili ed economici, sono un prerequisito fondamentale per incrementare le potenzialità di
un settore e la sua quota di mercato. Le industrie hanno bisogno continuo di informazioni di mercato,
know-how, ristrutturazione e riqualificazione. Le persone che investono nell'innovazione sono
accomunate dal desiderio di creare una cultura dell'innovazione, per scoprire le soluzioni che non
sono ancora state pensate.
L'innovazione è cruciale per qualsiasi azienda, perché:

•

la nuova tecnologia consente di eseguire compiti più velocemente e il tempo è denaro.
Quando puoi fare le cose con più velocità, puoi aumentare sia il flusso di cassa che le
entrate.

•

i progressi nella tecnologia rendono il processo lavorativo più efficiente. Questo riduce gli
errori commessi sul posto di lavoro. Grazie alla tecnologia più recente al tuo servizio,
un’azienda può permettersi di gestire carichi di lavoro più grandi, vincere la concorrenza ed
espandersi.

•

il futuro è oggi. Per garantire il futuro al mondo è necessario agire oggi, adottando tecnologie
ecosostenibili. Gli investimenti in tecnologia verde mostrano aumenti degli impianti eolici e
dei veicoli elettrici, l'installazione di pannelli solari ha raggiunto nuovi massimi, con aumenti
significativi negli investimenti del mercato pubblico in tutto il mondo. Quello che una volta
era solo un barlume nel futuro è ormai diventato realtà, i paesi di tutto il mondo investono,
anno dopo anno, nella tecnologia verde. Gli investimenti nelle green technologies hanno
chiuso il 2018 con un capitale di investimenti pari a $ 279,8 miliardi.
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Tecnologia DTCASH
DTCASH è una criptovaluta costruita con scrypt e funzionante su blockchain, il più grande e
innovativo sistema di gestione dell’informazione. La blockchain è un registro, in cui sono registrati
dati e risorse informatiche. Possiamo paragonarlo a un libro contabile infinito, in cui sono registrati
tutti i movimenti fatti. La blockchain può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui è necessaria una
relazione tra persone, gruppi o aziende.

I vantaggi DTCASH
Sicurezza: basata su tecnologia scrypt, transazioni protette dalla verifica del sistema blockchain.
Una volta effettuati i pagamenti, non è necessario preoccuparsi di un ipotetico chargeback, quindi il
ricevente è tutelato al 100%.
Transazioni rapide: è estremamente veloce, puoi inviare denaro a chiunque nel mondo in meno di
due minuti.
Anonimato: la privacy è al centro di DTCASH. DTCASH ha raggiunto nuovi confini nel mondo della
tecnologia blockchain, dove l’utente ha la possibilità di avere il suo portafoglio privato combinato con
transazioni anonime. I più alti livelli di crittografia e tecnologia Ring of Trust Model offrono agli utenti
DTCASH un livello di privacy e sicurezza estremamente alto.
Transazioni stealth: DTCASH offre la possibilità di inviare transazioni criptate su una rete protetta
o attraverso la nostra blockchain.
Costi irrisori: riduzione dei costi di elaborazione per permettere un aumento della crescita e
scalabilità a livello mondiale. Il costo medio di transazione sarà 0.00001 DCH.
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Informazioni Tecniche
Total Supply

42.000.000 (~30 years)

Block Time

2 Minutes

Coin Name

DTCash

Coin Ticker

DTCH

Block Reward

50

Type

PoW/PoS

Stake Min Age

8 Hours

Pre-mined Coins

6.000.000

Algorithm

Script

Traction Confirm

3 Block

Maturity

20

Stake Max Age

Unlimited

Address Letter:

D

RPC Port:

55555

p2p Port:

44444

Target Spacing:

1 Min

Transaction Confirm:

3 Block

Node 1:

70. 36. 107. 181

Node 2:

70. 36. 107.182
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Timestamp Server
La soluzione che proponiamo inizia con un server timestamp. Il timestamp tiene traccia del tempo
di creazione di un blocco.
Un server timestamp funziona prendendo un hash di un blocco di elementi. Il timestamp è la prova
che i dati sono esistiti per entrare nell'hash. Ogni timestamp include il timestamp precedente nel suo
hash, formando una catena, con ogni timestamp aggiuntivo che rinforza quelli precedenti.

Come ottenere DTCASH
Acquisto tramite exchange
Un exchange di criptovalute è un business che consente ai clienti di scambiare valute digitali per
altre valute, come la moneta fiat tradizionale o altre criptovalute. La funzione principale di un
exchange è garantire un commercio equo, ordinato ed efficiente nella diffusione delle informazioni
sui prezzi di qualsiasi negoziazione.
Potrai acquistare o scambiare DTCASH su una delle piattaforme dove è listato DTCASH. Per
sapere su quali piattaforme è scambiabile (aggiornamento costante), visita il sito: www.dtcash.tech
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Tramite POS DTCASH
Una volta attivato il wallet, l’utente ha la possibilità di produrre DTCASH tramite proof-of-stake e
ogni 30 giorni può spostare le sue monete su uno exchange e scambiarle. Ogni deposito di
DTCASH nel Windows Wallet viene conteggiato al 70%.
I validatori di DTCASH non possono simulare la loro ricompensa. L’elaborazione di transazioni
fraudolente è impossibile, poiché qualsiasi blocco contenente dati non validi alle regole del
protocollo DTCASH sarebbe rifiutato dai nodi della rete.

Tramite POW DTCASH
DTCASH è nata come ibrido POS/POW. Il proof-of-work è stato utilizzato per i primi 25.000 blocchi
e ora DTCASH è interamente proof-of-stake.

Accettare DTCASH nella vendita di prodotti e servizi
DTCASH è un mezzo di scambio e simbolo di valore, è una valuta spendibile presso gli shop online
e fisici che accettano DTCASH. La spendibilità è un aspetto fondamentale per garantire un futuro a
una valuta: gli utenti, nel proprio interesse, diffondono l’utilizzo di DTCASH per scambi tra persone,
tra attività e tra negozianti e clienti.

Trading peer-to-peer
Un servizio peer-to-peer è una piattaforma decentralizzata in cui gli utenti interagiscono direttamente
tra loro, senza intermediazione da parte di terzi. L’acquirente e il venditore effettuano transazioni
direttamente tra loro tramite il istema peer-to-peer, permettendo un mercato decentralizzato gestito
dai propri utenti.
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Produzione DTCASH

Prima fase: Hybrid POW + POS
Nella prima fase di produzione, il consenso DTCASH è stato un ibrido proof-of-work e proof-of-stake.
DTCASH è una delle poche criptovalute che ha utilizzato l'ibrido POW e POS per raggiungere un
consenso distribuito. Questo perché una criptovaluta che utilizza interamente l'algoritmo proof-ofwork può diventare centralizzata: un minatore può riuscire a detenere la capacità di monopolizzare
il consenso futuro, proprio come è successo per il bitcoin. Con il sistema ibrido proof-of-work e proofof-stake, è possibile avere un equilibrio tra minatori POW e validatori POS, sfruttando al meglio le
potenzialità iniziale del proof-of-work.
Il meccanismo per il sistema ibrido DTCASH è che un blocco può essere POW o un blocco POS. È
possibile individuare quale sistema di blocco è attualmente attivo visualizzandolo all'interno del
wallet.
Un vantaggio del POW-POS ibrido è che è quasi impossibile ottenere un attacco di rete del 51%.
Con il sistema ibrido DTCASH, attaccare sul blocco POW causerà il re-target della catena, con
conseguente controllo solo temporaneo del blocco. Intanto, l'attacco al blocco proof-of-stake
richiederebbe una quantità di denaro astronomica.

Seconda fase: 100% POS
Il proof-of-work è stato utilizzato per i
primi 25.000 blocchi e ora la moneta si
è evoluta interamente proof-of-stake,
assicurando un sistema di protezione
maggiore
e
di
validazione
e
meritocratico (basato esclusivamente
sul riconoscimento del loro wallet).
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Tecnologia POS II

Proof-of-stake (POS Il) è un tipo di algoritmo con cui una rete blockchain di criptovaluta mira a
raggiungere un consenso distribuito. Nelle criptovalute basate su POS, il creatore del blocco
successivo viene scelto tramite varie combinazioni di selezione casuale, ricchezza del portafoglio e
età delle monete all'interno del portafoglio. Al contrario, l'algoritmo delle criptovalute basate su proofof-work (POW), come bitcoin, utilizza puzzle computazionalmente intensi per convalidare le
transazioni e creare nuovi blocchi. A differenza del proof-of-work, dove l'algoritmo premia i minatori
che risolvono problemi matematici con l'obiettivo di convalidare le transazioni e creare nuovi blocchi,
con proof-of-stake il creatore di un nuovo blocco viene scelto a seconda della sua ricchezza. Più
monete sono presenti nel portafoglio, più sarà forte il potere di stake dell’utente. Ogni singolo
portafoglio funge da validatore, quindi la rete è completamente decentralizzata. Più portafogli
saranno aperti allo stake, più la rete sarà sicura.
La proof-of-work si basa sul consumo di energia. Ciò significa che un bene tangibile esterno mette
in sicurezza la rete. Di contro, ciò porta al consumo incrementale di energia. Come riportato da
un'azienda di mining che gestisce una mining-farm di bitcoin, servivano l'equivalente di 240 kWh per
ogni bitcoin nel 2014 (un ammontare pari a 16 galloni di gas). Invece le criptovalute basate su proofof-stake possono essere migliaia di volte più efficienti.
Un aspetto da tenere in considerazione è che gli incentivi tra proof-of-work e proof-of-stake sono
radicalmente diversi. La proof-of-work implica che il creatore del blocco non sia necessariamente
colui che possiede la valuta. L'incentivo è quello di massimizzare il profitto dell'hardware.
Nella proof-of-stake colui che possiede la moneta e colui che ne assicura la sicurezza sono la stessa
persona.
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I wallet crittografati DTCASH utilizzano il proof-of-stake per sostenere e proteggere la rete
decentralizzata su blockchain. L’utente, semplicemente detenendo i propri DTCASH all’interno del
proprio portafoglio, riceverà ricompense ogni giorno grazie al POS.

Ogni persona per iniziare a minare DTCASH deve acquistare DTCASH su un exchange o tramite
scambio peer-to-peer, scaricare lo stake wallet, depositare almeno 0,00000001 DTCASH, attivare
lo stake wallet, mantenerlo aperto per almeno 8 ore e iniziare produrre DTCASH.
I premi per i wallet POS diminuiscono nel tempo e in base ai coin depositati negli stake wallet,
rendendo più difficile ottenere le monete dall’attività di validatore.

FROM BLOCK

TO BLOCK

Annual Production % on stake

0

400.000

10%

400.000

800.000

9%

800.000

1.200.000

8%

1.200.000

1.600.000

7%

1.600.000

2.000.000

6%

2.000.000

to end

5%
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Pagare con DTCASH
La particolarità di DTCASH è l’anonimato. Il sistema funzionerà su
un protocollo che permette il totale anonimato nelle transazioni,
con un explore node di due livelli. La rete di verificatori servirà a
mantenere sicura la rete di DTCASH. I tempo di una transazione
media con DTCASH è meno di due minuti. Il costo medio di
transazione sarà 0.00001 DCH.
Per accettare o inviare pagamenti in criptovaluta sono necessari due passi principali:
1. configurare autonomamente e manualmente un wallet, o registrarsi attraverso un fornitore di
servizi di pagamento in grado di convertire la valuta per te, in cambio di costi di servizio.
2. fornire all’utente che deve inviare la transazione il tuo indirizzo wallet o il QR Code
corrispondente. I tuoi dati rimangono nascosti, perché non sono necessari per effettuare la
transazione.

Ci sono cinque proprietà principali dei pagamenti in DTCASH.
Irreversibilità: una volta che una transazione viene confermata da un validatore, viene registrata
in un blocco della blockchain. Questo processo non può essere annullato da nessuno. Il pro di
questa caratteristica è che nessuno può tentare di manipolare una transazione, o nasconderla.
Essendo irreversibile, l’utente deve essere attento nell’invio del pagamento, per evitare di
indirizzarlo alla persona sbagliata.
Anonimato: il registro blockchain è una fonte aperta. Chiunque può accedervi e visualizzare tutte
le transazioni avvenute, ma i dati degli utenti rimangono anonimi. In questo modo, è possibile
sapere quando e quanti DTCASH sono stati spesi, ma non da chi. La privacy dell'utente è un
pilastro fondamentale di DTCASH.
Velocità: le transazioni in DTCASH possono aver luogo ovunque, in qualsiasi momento e in tutto il
mondo. Sono istantaneamente inviati nella rete e richiedono solo un paio di minuti per essere
confermati.
Sicurezza: DTCASH è costruito su un sistema crittografico, la chiave necessaria per rendere le
transazioni è visibile solo all'utente.
Libertà: tutti possono utilizzare DTCASH. non è necessario ottenere permessi o presentare
qualifiche per unirsi al sistema.
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Wallet DTCASH
I DTCASH possono essere depositati in diversi tipi di wallet e trasferiti tramite
un computer o uno smartphone, senza un'istituzione finanziaria da
intermediario.

Sono presenti piattaforme ed exchange online che permettono il deposito dei tuoi DTCASH e in
modo semplicissimo. Basta una semplice ricerca su Google per trovare quali piattaforme propone
il mercato, come https://www.dtcash.tech/.

Mobile
Gli sviluppatori di DTCASH hanno creato due sistemi di wallet
scaricabili su cellulare per IOS, Android. Il team di DTCASH sta
lavorando per rilasciare i wallet Android e IOS.
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Paper wallet
Il DTCASH paper wallet è un documento fisico che contiene tutto il dati necessari per ricevere o
immagazzinare una quantità di DTCASH. Si può conservare in una cassaforte privata o dove si
ritiene più sicuro. La chiave privata viene generata dall'utente sul server DTCASH, altamente sicuro.
Si consiglia agli utenti di disconnettersi da internet quando ci si trova in processo di generazione di
una chiave privata. Il tuo paper wallet è generabile attraverso il sito web www.dtcash.tech
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Fondatori e partner
MASSIVE WAVE LIMITED
DTCASH è stata rilasciata e di proprietà di MASSIVE WAVE LIMITED (n. 2757274), azienda
con sede a Hong Kong.

BLOCKTECH LTD
Blocktech è una società con sede a Dubai (EAU), specializzata nello sviluppo di sistemi
informatici, nella blockchain e nella costruzione di criptovalute. I fondatori hanno partecipato
alla creazione di otto criptovalute in blockchain per piattaforme internazionali.

DTSOCIALIZE LTD
Società responsabile dello sviluppo dell’ecosistema, con sede a Malta.
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Roadmap
1° trimestre 2019
Pubblicazione www.dtcash.tech
GitHub pubblico
White paper in inglese
Quotazione primo exchange
Portfolio Web
Portafogli scaricabili Linux, Windows e MacOS
Paper wallet
2° trimestre 2019
Applicazioni mobili Android
Applicazioni mobili IOS
Social media
Listing website
Whitepaper in tre lingue
3° trimestre 2019
Quotazione secondo exchange
4 ° trimestre 2019
Quotazione terzo exchange
Campagna marketing
1° trimestre 2020
API commerciante
Quotazione quarto exchange
2° trimestre 2020
Progetto M.A.I.A.
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L’opportunità - Conclusione
La blockchain è la tecnologia più rivoluzionaria della storia, il sistema di trasmissione dei dati
del presente e del futuro, che trasformerà completamente ogni ambito della nostra vita.
Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica ed economica, che permette il passaggio a un
nuovo denaro, non più forzato: le persone possono scegliere il proprio denaro, la propria
criptovaluta.
DTCASH è lo strumento per la creazione di un mercato libero, che sostiene ed è a sua
volta sostenuto dalle tecnologie a favore del futuro. Grazie a DTCASH puoi effettuare
transazioni proteggendo la tua privacy assicurando ai tuoi dati la sicurezza che meritano,
puoi partecipare allo sviluppo dei progetti interni a M.A.I.A., guadagnare dalla loro creazione
e dare un contributo al tuo domani.

Sito ufficiale: www.DTCASH.tech
Blockchain Explorer: http://dtcashexplorer.com/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/dtcash.tech/
Bitcoin Talk: bitcointalk.org/index.php?topic=5080467
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Nessuna dichiarazione e garanzia
DTCASH e / o il Distributore non rilasciano o pretendono di fare e con la presente
rinuncia a qualsiasi rappresentazione, garanzia o impegno sotto qualsiasi forma a
qualsiasi entità o persona, inclusa qualsiasi rappresentazione, garanzia o impegno in
relazione alla verità, accuratezza e completezza di tutte le informazioni contenute in
questo white paper.
Rappresentanza e garanzie da parte dell’utente
Accedendo e / o accettando il possesso di qualsiasi informazione contenuta nel
presente white paper o in una sua parte (a seconda dei casi), l'utente dichiara e
garantisce a DTCASH e / o a DTCASH Limited (il distributore), come segue:
A) Accetti e riconosci che le Monete DTCASH non costituiscono titoli in alcuna forma in
alcuna giurisdizione;
B) Accetti e riconosci che questo Whitepaper non costituisce un prospetto o un
documento di offerta di qualsiasi tipo e non intende costituire un'offerta di titoli in
alcuna giurisdizione o una sollecitazione per l'investimento in titoli e non sei obbligato a
stipulare alcun contratto basato su questo Whitepaper; o impegno legale vincolante e
nessuna criptovaluta o altra forma di pagamento;
C) L'utente accetta e riconosce che nessuna autorità di regolamentazione ha
esaminato o approvato le informazioni contenute in questo white paper, che nessuna
azione è stata o sarà presa secondo le leggi, i requisiti normativi o le norme di
qualsiasi giurisdizione e la pubblicazione, distribuzione o diffusione di questo Il
whitepaper non implica che siano state osservate le leggi, i requisiti normativi o le
regole applicabili;
D) Accetti e riconosci che questo Whitepaper, l'impegno e / o il completamento della
vendita di monete DTCASH, o il commercio futuro delle Monete DTCASH su qualsiasi
scambio di criptovaluta, non devono essere interpretati, interpretati o ritenuti da te
come un'indicazione del meriti del DTCASH e / o del distributore, le monete DTCASH,
la vendita di monete DTCASH, il portafoglio DTCASH e lo scambio DTCASH (ciascuno
di cui in questo white paper);
E) La distribuzione o diffusione di questo Whitepaper, di qualsiasi sua parte o di
qualsiasi sua copia, o l'accettazione dello stesso da parte dell'utente, non è vietata o
limitata dalle leggi, dai regolamenti o dalle norme applicabili nella vostra giurisdizione e
laddove eventuali restrizioni in relazione a il possesso è applicabile, l'utente ha
osservato e rispettato tali restrizioni a proprie spese e senza responsabilità verso
DTCASH e / o il Distributore;
F) L'utente accetta e riconosce che nel caso in cui si desidera acquistare qualsiasi
DTCASH, i DTCASH non devono essere interpretati, interpretati, classificati o trattati
come:
• Qualsiasi tipo di valuta diversa dalla criptovaluta;
• Obbligazioni, azioni o azioni emesse da qualsiasi persona fisica o giuridica (sia
DTCASH e / o il Distributore)
• Diritti, opzioni o derivati in relazione a tali obbligazioni, azioni o azioni;
• Diritti in base a un contratto per differenza o in qualsiasi altro contratto lo scopo o il
preteso scopo di cui è quello di garantire un profitto o evitare una perdita;
• Quote di un organismo di investimento collettivo;
• Unità in un trust aziendale;
• Derivativi di quote di una società fiduciaria;
• Qualunque altro titolo o classe di titoli.
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G) Hai un grado di comprensione di base dell'operazione, della funzionalità, dell'uso,
dello stoccaggio, dei meccanismi di trasmissione e di altre caratteristiche materiali
delle criptovalute, dei sistemi software basati su blockchain, dei wallet di criptovalute o
altri meccanismi relativi
H) all’età dei depositi, della tecnologia blockchain e tecnologia del contratto intelligente;
Tutte le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra sono vere, complete, accurate e non
determinanti dal momento dell'accesso e / o dall'accettazione del possesso di questo
white paper o di tale parte (a seconda dei casi).
Clausola di non responsabilità
La presentazione del white paper è esclusivamente a scopo informativo. I partecipanti
interessati a contribuire a DTCASH e alla vendita di monete dovrebbero richiedere e
considerare i vari rischi prima di prendere qualsiasi tipo di decisione di contributo nella
vendita di monete e pre-monete.
Il Whitepaper non comprende alcun consiglio da parte della società, i direttori, il
gestore degli investimenti o qualsiasi altra persona, o raccomandazione a un
destinatario, dalle virtù della partecipazione alla vendita di monete. Il whitepaper
DTCASH non identifica necessariamente, o pretende di identificare, tutti i fattori di
rischio connessi alla comunità.
Tutti i partecipanti devono fare la propria valutazione indipendente, dopo aver
effettuato le indagini che considerano essenziali, dei meriti di partecipazione alla
vendita di monete.
Il complice dovrebbe verificare e fare affidamento sul proprio contributo, sulla
contabilità, sui rappresentanti legali e fiscali e sui consulenti in quanto tali riguardanti la
società e valutare separatamente i rischi finanziari, le conseguenze e l'adeguatezza di
un contributo in azienda o in caso di dubbi sui fatti di questa presentazione.
Il contributo in comunità comporta un rischio considerevole e potrebbe comportare
rischi straordinari, che potrebbero portare a una perdita totale o totale di tale
contributo, a meno che i partecipanti non comprendano completamente, siano
consapevoli e accettino le caratteristiche del gruppo e i possibili rischi insiti nella
comunità.
Ciascuno dei partecipanti è completamente responsabile di garantire che tutte le
caratteristiche della comunità siano soddisfacenti per loro.
Non è possibile garantire che l’obiettivo del contributo comunitario sia raggiunto e che
le conseguenze sul contributo possano differire considerevolmente nel tempo.
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