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La criptovaluta DTCOIN
La valuta dei dati
Nel 2017, l’anno in cui le criptovalute hanno iniziato a diffondersi su larga scala, nacque l’idea di creare
una criptovaluta che potesse essere realmente utilizzabile come strumento di scambio e pagamento,
complementare alla moneta legale (come euro e dollaro).
Le criptovalute sono state prettamente utilizzate come strumento di speculazione, discostandosi dalla
possibilità di essere denaro comunemente utilizzato tanro quanto le valute tradizionali.
Oggi le persone hanno l’opportunità per riprendere in mano la gestione del proprio denaro grazie alla
tecnologia blockchain. Le criptovalute possono essere, a seconda della loro tecnologia e per la loro
emissione e circolazione, totalmente estranee a una autorità centralizzata, come l'istituzione bancaria.
Questo rivoluziona il concetto il denaro.
DTCOIN è la criptovaluta dei dati, ideata per essere utilizzata come strumento per lo scambio di beni e
servizi all’interno dell’ecosistema DTCircle, programmato e gestito dall'azienda DT Socialize LTD.
DTCOIN è una forma di denaro costruita sulla crittografia, cioè il processo di conversione di testo in
chiaro in testo criptato, rendendolo così incomprensibile per gli utenti non autorizzati a visionarlo.

Le criptovalute funzionano su tecnologie peer-to-peer (rete paritaria), costituite da computer di utenti
situati potenzialmente in tutto il globo. Su questi computer vengono eseguiti appositi programmi che
svolgono funzioni di portafoglio.
In quanto rete peer-to-peer, non c'è un’autorità centrale che controlla la criptovaluta e la sua economia.
Le transazioni avvengono collettivamente in rete, pertanto non c'è una gestione di tipo centralizzato,
ma si basa sul consenso distribuito nella rete. Questo rende possibile inviare pagamenti direttamente
da una parte all'altra senza essere verificati da un istituto finanziario.
Queste proprietà, uniche nel loro genere, non possono essere eseguite dai sistemi di pagamento
tradizionale, che si basano su logiche di controllo centralizzato.

Alcune criptovalute hanno attratto il loro pubblico con vantaggi come l’anonimato e la totale gestione in
capo al possessore. Dall’altro lato, l’alta volatilità dei prezzi dovuta alla speculazione ha reso
impossibile l’utilizzo di criptovalute nel proprio quotidiano. Non è possibile immaginare l’utilizzo delle
criptovalute come moneta complementare in condizioni di alta volatilità, condizione molto diffusa, dove
si vedono perdere punti percentuali del loro valore anche in poche ore.
La maggior parte delle criptovalute ad uso speculativo non è supportata da asset reali che concorrono
alla formazione di un valore indipendente dalla fiducia del mercato. Per durare nel tempo, un asset
sottostante è un elemento fondamentale.
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Il numero di criptovalute disponibili su Internet a luglio 2019 è oltre di 2300 ed è in continua crescita. Gli
utilizzatori scelgono DTCOIN non solo in quanto criptovaluta, ma per i suoi vantaggi rispetto alle valute
tradizionali e alle altre criptovalute.
DTCOIN vanta una velocità di transazione insuperabile: il tempo medio di transazione con Bitcoin è
un’ora, mentre DTCOIN impiega meno di un secondo.
Non ci sono limiti fisici di invio: una transazione DTCOIN può essere processata in tutto il mondo in
tempo zero senza commissioni maggiorate.

Le criptovalute possono essere vendute per altre criptovalute o, se disponibile, per dollari. DTCOIN è
una delle poche criptovalute convertibili direttamente in euro, una disponibilità che crea interesse e
fiducia. Oggi DTCOIN genera centinaia di scambi giornalieri per prodotti e servizi ed è convertibile in
euro sull’exchange www.forcedmarketcap.com
La gestione dei propri fondi con DTCOIN é estremamente sicura e rispetta la privacy dei suoi
utilizzatori. Tutti i wallet e le transazioni sono criptate con algoritmo QUARED (una implementazione di
QUORUM) costruito in tecnologia ETH e QUORUM. Questo rende la transazione totalmente privata e
ogni tentativo di manipolazione delle informazioni diventa impossibile.

Il valore di DTCOIN
Una criptovaluta è una forma di denaro e, dunque, un simbolo di valore. Il valore della criptovaluta non
è determinato da un ente di controllo e può variare nel tempo, sulla base delle transazioni che
avvengono nel suo mercato.
È corretto dire che il valore di una criptovaluta dipende dai volumi della sua compravendita (più una
criptovaluta viene acquistata più il suo valore sale, mentre scende quando la richiesta scarseggia e
sempre più unità vengono vendute), ma è riduttivo: a determinare il valore di una criptovaluta è l’intera
economia a essa collegata, cioè i volumi delle transazioni che avvengono nella sua rete.

Il numero di transazioni che avvengono tra un utente e l’atro della stessa rete di criptovaluta dipende
da:
⁃

il numero di persone che posseggono e utilizzano la specifica criptovaluta

⁃

il numero di transazioni per persona.

Se il valore di una criptovaluta dipende sia dai volumi di compravendita, sia dai volumi delle transazioni
tra i suoi utilizzatori, allora la chiave è rendere l’uso di una criptovaluta il più distribuito possibile. Nel
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momento in cui essa diventa un mezzo di scambio tra persone, la sua crescita può essere
esponenziale, nel suo valore così nella stabilità della sua economia.
Il progetto DTCOIN basato sulla omonima criptovaluta è costruito con lo scopo di sviluppare un
ecosistema in cui sono disponibili funzioni e applicazioni utili per effettuare transazioni, pagamenti e per
ricevere guadagni in DTCOIN.
DTCOIN ha scelto di realizzare il proprio ecosistema e sostenere la propria economia anche su un
settore esterno, il mercato dei big data.

Il Data Standard
Fin dalla sua nascita DTCOIN voleva essere diversa, con l’obiettivo di essere riconosciuta come valuta
in grado di proteggere il proprio valore e crescere nel tempo. In passato, il denaro era legato al gold
standard, un sistema economico in cui la base monetaria è data da una quantità fissata d'oro. Fino ad
allora, il denaro aveva un controvalore reale: DTCOIN ha ricreato questo concetto.
DTCOIN basa il suo controvalore su una risorsa la cui quantità, a differenza delle risorse esauribili
come lo stesso oro o il petrolio, è in costante crescita così come la sua richiesta. Il valore di DTCOIN è
determinato dal data standard.
Il sostegno di un mercato esterno a quello della criptovaluta è una caratteristica estremamente positiva,
perché rende il prezzo stabile. A seconda delle dinamiche del mercato e della quantità che viene
acquistata e venduta, il prezzo di una criptovaluta può variare in maniera determinante. Questo perché
il valore è basato, nella maggior parte dei casi, unicamente sul suo trading. Non é possibile prevederne
l’andamento, considerando anche il pericolo delle vendite di grandi quantità di unità, che incide
fortemente nella perdita di valore. DTCOIN ha trovato la soluzione abbracciando un sottostante
tangibile.
Il fondatore di DTCOIN, Daniele Marinelli, ha impiegato due anni per analizzare il mercato, alla ricerca
di una soluzione, creando il sistema Forced Market Cap (FMC).
FMC è un nuovo modo di creare valore a una criptovaluta, attraverso uno speciale algoritmo
matematico unito al settore dei big data, permettendo un mercato di scambio crescente con DTCOIN. Il
sistema FMC sarà approfondito nel capitolo “Tecnologia”.

DTCOIN è sostenuta principalmente dal mercato dei big data e affiancato dai settore della pubblicità,
delle ICO partnership e del wholesale telefonico, settori che nell’insieme raggiungono un valore di
mercato di trilioni di dollari, oltre agli scambi nel mercato di riferimento. Questo fa sì che il valore del
coin non sia determinato solo dalla domanda e dall’offerta, ma che sia strettamente collegato alla
quantità di dati generati dall’ecosistema di cui è parte.
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Big data (70%)
Il mercato dei big data è il principale settore che sostiene il valore della criptovaluta e del progetto
DTCOIN. DTCOIN ha scelto di basarsi sul mercato dei big data non solo per i volumi del commercio e
la richiesta sempre costante di dati, ma anche perchè all’interno del DTCircle, l’ecosistema creato
intorno a DTCOIN, saranno rilasciate applicazioni per gli utenti che vorranno proteggere e dare valore
ai propri dati personali e guadagnare dalle proprie attività online. Questi dati avranno la funzione di
essere analizzati e utilizzati grazie alla tecnologia dei big data. Nel capitolo “Monetize your experience”
sarà trattato l’impegno di DTCOIN nel settore del commercio di dati.

Pubblicità (10%)
Aziende e venditori possono acquistare pubblicità con monete DTCOIN per sponsorizzare il proprio
prodotto all’interno delle applicazioni DTCOIN. Poter pubblicizzare un business che accetta DTCOIN
come mezzo di pagamento a un pubblico che già possiede DTCOIN, è un potente mezzo di
sponsorizzazione per raggiungere il proprio target cliente.

ICO partnership (10%)
DTCOIN, grazie a diverse partnership, acquista grosse quantità di token in PRE-ICO di aziende esterne
che lavorano sempre nello stesso settore big data, per poi rivenderle sul mercato esclusivamente in
DTCOIN. Questo permette di acquistare token fino a dieci volte in meno al prezzo di quotazione della
ICO per tutti i possessori di DTCOIN.

Wholesale telefonico (10%)
Il wholesale telefonico è il commercio di traffico telefonico internazionale tra compagnie di diversi paesi,
dove una compagnia compra all’ingrosso e vende al dettaglio device telefonici.
Grazie a questo, l’utente DTCOIN potrà accedere a servizio di traffico telefonico (internet, minuti o
messaggi) a un prezzo vantaggioso, attraverso il pagamento in DTCOIN.

DTCOIN è una valuta spendibile presso i negozi online e offline che accettano DTCOIN. Qualsiasi
attività, in ogni parte del mondo, può accettare DTCOIN come mezzo di pagamento e utilizzare a sua
volta DTCOIN per l’acquisto di prodotti e servizi, creando quindi un circuito di spesa basato su DTCOIN
come valuta complementare. Questa è una delle strade per ottenere unità di DTCOIN, insieme
all’acquisto peer-to-peer con altri utenti. Un altro modo per ottenere DTCOIN è guadagnare unità dalla
propria attività online, grazie al mercato dei dati.

L’ecosistema DTCircle
DTCircle è l’ecosistema creato per ottenere il massimo dal valore dei propri dati. DT sta per data ed è
una dimensione costruita su blockchain, che vive grazie al valore dei dati generati da ogni suo utente.
DTCircle è un mondo che dà ai propri utenti gli strumenti per comunicare ed effettuare acquisti.
Consapevole del valore dei dati, DTCircle assicura ai propri utenti protezione dei propri dati e la
possibilità di ottenere, oltre all’utilizzo delle applicazione all’interno del mondo DTCircle, un reale
guadagno in DTCOIN.
Per conoscere di più l’ecosistema DTCircle, visitare il sito web www.dtcircle.tech
Lo scopo di questo documento è quello di presentarti il tassello fondamentale dell’ecosistema DTCircle:
DTCOIN.
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Il mercato dei dati
La generazione di dati
Il 56% della popolazione mondiale è online. Secondo statistiche di luglio 2019, oltre 4 miliardi di
persone sono utenti attivi di Internet. Nell’attimo in cui una persona si collega alla rete internet, inizia a
generare dei dati.
In informatica, il termine dato indica un valore che può essere elaborato da un computer. I dati sono un
insieme di variabili qualitative o quantitative.
I dati sono utili in quanto la loro elaborazione può portare alla conoscenza di un'informazione. Nati
dall'osservazione di aspetti e fenomeni elementari, permettono di effettuare dei calcoli, di definire un
fenomeno o di esprimere un giudizio.
Miliardi di connessioni si incontrano con milioni di software e applicazioni. Ogni movimento che avviene
in rete lascia una traccia, cioè un dato che racchiude un’azione. In Internet esistono solo azioni: l’azione
è sia inviare una email o selezionare un pulsante, ma anche sostare su una schermata online per un
dato tempo è un’azione che produce dei dati.
Ogni clic, ogni pagina che apriamo e chiudiamo, ogni emoji inviata, è un dato. Se ogni nostra azione
rimane impressa in un server sotto la forma di un dato informatico, è facile concludere che la quantità di
informazioni che produciamo ogni giorno è davvero sbalorditiva.
Secondo IBM, ci sono 2,5 quintilioni (1030) di byte di dati creati ogni giorno al nostro ritmo attuale.
Questo ritmo sta solo accelerando con la crescita di Internet. Esistono smartphone di ogni categoria di
prezzo e accessi Wi-Fi distribuiti nelle città.
Solo negli ultimi due anni è stato generato il 90% dei dati digitali della storia dell’uomo.
Google è il motore di ricerca più famoso al mondo, che detiene il 90,46% della quota di mercato dei
motori di ricerca mondiali. Elabora in media oltre 60.000 query di ricerca al secondo, cioè oltre 3 miliardi
e mezzo di ricerche al giorno. La crescita è stata notevole, rispetto alle 200 milioni di ricerche al giorno
che Google contava nel 2004.
Il 77% delle ricerche sono condotte su Google, ma anche altri motori di ricerca stanno contribuendo alla
nostra generazione quotidiana di dati. In tutto il mondo, attraverso i motori di ricerca disponibili,
avvengono 5 miliardi di ricerche al giorno.
I social media hanno un ruolo significativo nella produzione di dati. Secondo il report Data Never Sleeps
7.0 di Domo, ogni minuto:
⁃

sono pubblicati 511200 tweet su Twitter

⁃

sono caricate 55140 foto su Instagram

⁃

4 milioni e mezzo di video sono visualizzati su Youtube.

La più grande piattaforma di social media è Facebook, con 1,62 miliardi di utenti attivi al giorno.
Vengono creati cinque nuovi profili Facebook ogni secondo.
Infine, un grande spazio nella produzione di dati è occupato dalla comunicazione tra software di
messaggistica. Ogni giorno sono inviate 293 miliardi di e-mail. Più di 2 miliardi di minuti di chiamate
vengono effettuati ogni giorno su WhatsApp (un tempo che corrisponde a 3802 anni).
Questi sono numeri che aiutano a percepire il volumi globale di connessioni che avvengono ogni
attimo, alimentando il mercato dei dati.
Ogni tipo di dato dipende dal codice e dal formato impiegati: possono essere strutturati e non strutturati.
I dati strutturati sono i dati conservati in database e organizzati secondo schemi e tabelle rigide, come
file Excel o database SQL (ognuno di questi ha righe e colonne strutturate). I dati non strutturati sono i
dati conservati senza alcuno schema, che rende difficile, se non impossibile, la comprensione con
l'utilizzo di programmi tradizionali. Esempi comuni di dati non strutturati includono audio, file video o
database No-SQL.
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L’aggregazione di elementi di per sé insignificanti ha un valore. Un semplice like su un commento o
sull’annuncio di un prodotto, moltiplicato per migliaia o milioni di utenti, può influenzare l’andamento di
una azienda ed il suo sviluppo futuro. Questo permette loro di conoscere sempre più nel dettaglio il
loro pubblico.

Perché i dati hanno un valore
Tutto ciò che facciamo lascia dietro di sé una scia di dati che i nostri device registrano e
immagazzinano nel proprio sistema. I device tecnologici ascoltano e registrano ogni suono rilevato,
leggono ad alta voce i messaggi dei loro proprietari, o aiutano a organizzare gli impegni nel calendario.
La tecnologia semplifica la vita. Più i device conoscono il proprio proprietario e più è facile aiutarlo.
L’intelligenze artificiali nei device studiano il tono la voce, le parole pronunciate più spesso, i luoghi che
si è soliti visitare.
Può essere difficile comprendere quanto l’intera esistenza umana sia posta sotto i riflettori, ma la realtà
è che non esiste più una separazione tra spazio fisico e spazio online. Un esempio di esperienza offline
registrata dai nostri device sono i nostri movimenti seguiti grazie alla localizzazione. La funzione della
localizzazione permette di comprendere le abitudini degli utenti: se si frequenta spesso una piscina, si
diventa un potenziale cliente di un negozio di costumi sportivi. Non sarebbe un caso imbattersi in un
annuncio pubblicitario di un’offerta per dell’attrezzatura da nuoto.

La gran parte dei siti web navigabili sono gratuiti. È possibile visitarli senza pagare, così come scaricare
applicazioni e creare un account a costo zero. I più importanti social media come Facebook, YouTube,
Twitter, WhatsApp e WeChat propongono un servizio gratuito. In realtà è solo apparentemente gratuito,
poiché gli utenti pagano ogni giorno cedendo alla piattaforma i propri dati personali.
La tecnologia digitale oggi è la più grande fonte di informazioni. I dati prodotti attraverso l’esperienza
online hanno un grande valore nel mercato.
Le aziende utilizzano i dati degli utenti per comprendere i desideri, i bisogni e gli abitudini del proprio
pubblico. Partire dal punto di vista del potenziale (o attuale) cliente permette a un’azienda di definire
l’esperienza del cliente.
La customer experience è la somma delle esperienze che una persona vive nella sua interazione con
un brand. Non si focalizza unicamente sull’acquisto, ma sulla soddisfazione, le lamentele, la
condivisione e tutte le reazioni del cliente. Più un’azienda conosce il proprio cliente, più ha possibilità di
ottimizzarsi, migliorando le proprie lacune e puntando sui propri punti di forza.
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I dati sono considerati dalle aziende asset importanti per impostare le strategie di impresa. Attraverso
un analisi accurata un singolo profilo viene esteso con migliaia di attributi, cioè dettagli che ne
descrivono in maniera precisa gusti, abitudini, preferenze. Pur essendo profili già molto nitidi, le
aziende vogliono isolarli ancora di più. Questo processo si chiama profilazione.
Per profilazione dell'utente si intendono tutte le attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli
utenti di servizi per suddividere l'utenza in gruppi di comportamento. In ambito commerciale, la
profilazione dell'utente è uno strumento di marketing mirato, che fa ampio uso di questa e altre tecniche
per ottenere accurate analisi dei potenziali clienti. Questo avviene attraverso algoritmi o altre tecniche
matematiche che consentono la scoperta di schemi o correlazioni in grandi quantità di dati. La
profilazione non è semplicemente una questione di riconoscimento computerizzato dei modelli;
consente una raffinata discriminazione degli utenti, per proporre promozioni con prezzi su misura e
risultati di ricerca rilevanti.

Le organizzazioni di marketing possono avere un impatto sostanziale su un pubblico con una strategia
commerciale costruita sull’analisi dei dati. Scegliere di acquistare un prodotto piuttosto che un altro è
una scelta che non si basa più sulle qualità del prodotto (se funziona, se resiste nel tempo, o altre
caratteristiche), ma sul valore dell’esperienza percepita dalle persone e vissuta da altri clienti prima
ancora che da loro stessi.
La raccolta e l’utilizzo dei dati nel marketing sta cambiando l’economia e la conoscenza dei
consumatori. I negozi, da piccoli negozi locali a multinazionali, hanno sempre raccolto dati suoi propri
clienti, per conoscerli e dar loro la migliore esperienza possibile, parlando con loro o inviato questionari
via posta. Oggi le aziende continuano a farlo, solo in più grande. In questo contesto è nata la figura del
data broker.

I data broker sono gli intermediari che raccolgono e commerciano dati. Il data broker una entità che
raccoglie informazioni sui consumatori per poi venderli ad altri data broker o ad aziende. Non hanno
una relazione diretta con le persone da cui prelevano le informazioni, che rimangono spesso ignare
dell'intero processo.
Archiviano migliaia di frammenti delle vite di persone, frammenti che, messi nel giusto ordine, tracciano
un ritratto dell’utente. Chi è, cosa fa, cosa desidera, dove, quando e perché. In una società sempre più
affamata di dati per anticipare bisogni e desideri, chi raccoglie, ordina, archivia e vende informazioni,
possiede un’ambita moneta di scambio.
La richiesta di dati è sempre alta, perchè i dati sono destinati a diventare obsoleti, in un tempo piuttosto
breve. Le informazioni sono interessanti solo se attuali, quindi ci sarà sempre richiesta per dati
aggiornati su cui condurre ricerche. Oltre all’implicazione del tempo, i dati sono influenzati dalle
strategie di mercato condotte sul pubblico. I dati permettono di sviluppare analisi sul consumatore,
definire meglio l’obiettivo della campagna e misurarne i risultati, costruendo una strategia di vendita più
efficace.

Possedere dati e utilizzarli è oggi una prerogativa di tutti i brand. La compravendita di dati ha generato
nel 2019 un mercato il valore 49 miliardi di dollari: secondo una ricerca condotta da Wikibon (fonti
Wikibon; SiliconANGLE) il valore del mercato raddoppierà in meno di 10 anni, con una previsione di
raggiungere i 103 miliardi nel 2027. Questo sarà il sottostante che supporterà il valore di DTCOIN.
L’analisi del pubblico attraverso report di base fino all'analisi predittiva avanzata, consente di estrarre
intuizioni e strategie di mercato che, quando tradotte in azioni, offrono livelli più elevati di efficienza e
redditività all'azienda. Questa analisi viene elaborata sui big data.
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Big data
Cosa sono i big data
Solitamente ci si riferisce alla parola dati come piccoli dati accessibili alla comprensione umana, cioè un
volume e un formato che rendono i dati accessibili, informativi e attuabili. Quando i dati non sono più
leggibili da un essere umano, è necessaria una macchina che possa elaborarli e tradurli in dati
comprensibili. Gli small data sono accessibili dalle persone, i big data richiedono un computer per
essere decifrati.
Si parla di big data quando si ha un insieme talmente grande e complesso di dati che richiede metodi
per estrapolare e processare informazioni. L'unico modo per comprendere i big data è ridurre il loro
contenuto in rappresentazioni visive, come istogrammi, grafici a dispersione, grafici a torta, nuvole di
etichette e animazioni interattive.

Trattare i big data significa trovare correlazioni tra gli elementi e, una volta ottenuti dati semplici,
concludere le analisi individuando i collegamenti causa-effetto.
Per elaborare una strategia di vendita, un’azienda deve sapere il motivo per cui il pubblico reagisce in
un certo modo. Per arrivare ai collegamenti causa-effetto da una grande mole di dati raccolti, bisogna
dunque affidarsi alla lettura e la potenza computazionale di un computer. Dunque, i big data non sono
solo grandi quantità di dati: sono così tanti, variegati e non strutturati, che le tecniche e le metodologie
tradizionali dei nostri computer (come Excel) non sono in grado di elaborarli e mostrarli. E anche se
fosse possibile accedervi, un ipotetico lettore non sarebbe in grado di comprenderli.
Non esiste una dimensione di riferimento per i big data, perché è sempre in evoluzione. Le macchine
sono sempre più veloci e i dataset sono sempre più grandi. Oggi i volumi dei big data sono talmente
grandi che si misurano in Petabyte (PB), ognuno dei quali vale 1000 terabyte (un terabyte corrisponde
a 1000 gigabyte). Per riempire 1 PB sarebbero necessari ben 1,5 milioni di CD-ROM.
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Caratteristiche dei big data
Esistono dimensioni che distinguono i small data dai big data. Secondo uno studio del 2001, l'analista
Douglas Laney aveva definito il modello di crescita dei big data come tridimensionale, intitolandolo
come il modello delle 3V: volume, velocità e varietà. Con il tempo, sono state introdotte altre due
proprietà al modello, quelle di veridicità e di valore.

Volume
La quantità di dati generati e memorizzati. È il volume che determina se possono essere considerati big
data o meno e il potenziale valore che potrebbe scaturire dalla loro elaborazione.

Varietà
I big data hanno origine da testo, immagini, audio e video. Varietà si riferisce alla differente tipologia dei
dati che vengono collezionati, utilizzati e generati (il processo di elaborazione impiega la fusione di dati
per generare pezzi mancanti), che possono essere strutturati, semi-strutturati e non strutturati.

Velocità
Due tipi di velocità relativi ai big data sono la frequenza di generazione e la frequenza di gestione,
registrazione e pubblicazione. È considerato anche il tempo in cui le informazioni arrivano a coloro che
gestiscono lo studio, per condurre delle analisi su di essi.

Veridicità
È evidente che se i dati sono molto accurati, i risultati delle analisi saranno più precise. Su tali risultati
possono essere basate delle decisioni di marketing, è fondamentale assegnare un indice di veridicità ai
dati, in modo da avere una misura dell'affidabilità.

Valore
Si riferisce alla capacità di trasformare i dati in valore per l’azienda o l’entità che gli ha acquistati.

Perché i big data sono utili
Nel 2020, la quantità di dati digitali prodotti supererà i 40 zettabyte, l'equivalente di 5200 gigabyte per
ogni essere umano del pianeta. Da qui nasce la possibilità di sviluppare modelli di fenomeni e
comportamenti umani interpretativi, analitici e anche predittivi. Questa possibilità di utilizzo a fini
commerciali, oltre che di utilità sociale, hanno conferito ai dati un valore ormai inestimabile, tali da
renderli l’oro dell’economia digitale.
I big data sono un prodotto suscettibile al tempo, che cambia insieme alle persone. La conseguenza
all’utilizzo dei big data sul pubblico, è proprio la generazione di nuovi big data da analizzare. Questo
porta a una rigenerazione continua dei dati e a una richiesta da parte del mercato sempre crescente.
Ciò che conta nella realtà dei big data è la possibilità di ricondurre un dato non solo a una specifica
persona nominativamente identificata, quanto piuttosto a un modello di persone tale da determinare
effetti significativi su un pubblico, attraverso una strategia mirata.

Nessuna organizzazione, sia un’azienda o una istituzione pubblica, può fare a meno dei big data. La
conoscenza e targeting degli utenti è l’esempio di utilizzo più rilevante dei big data. Conoscere gli i
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propri clienti effettivi e potenziali, i loro comportamenti e le loro preferenze, significa creare prodotti e
servizi di successo, perché disegnati sul pubblico e i suoi bisogni.
I big data descrivono la capacità di sviluppare attività di calcolo su grandissimi volumi di dati in più
forme di lettura e di conoscenza di tutti i fenomeni che si possono individuare, leggere e schematizzare,
con una lettura sempre più profonda dettagliata.

Si parte dalla descriptive analysis, che è costituita da tutti gli strumenti che permettono di rappresentare
e descrivere anche in modo grafico la realtà di determinate situazioni o processi.
Si passa poi alla predictive analytics, basata su soluzioni che permettono di effettuare l’analisi dei dati
al fine di disegnare scenari di sviluppo nel futuro. Con le prescriptive analytics si entra nell’ambito di
strumenti che associano l’analisi dei dati alla capacità di assumere e gestire processi decisionali.
Per le organizzazioni che comprendono e abbracciano la nuova realtà dei big data, le possibilità di
innovazione, maggiore agilità e maggiore redditività sono quasi infinite.
Le aziende per competere nei mercati globali devono sviluppare tecnologie sempre più innovative. Il
vero tesoro in loro possesso è rappresentato dai dati degli utenti, perché solo chi possiede una grande
quantità di dati può realizzare analisi sempre più approfondite e attendibili.
È possibile costruire un potere che impatta sulle scelte di mercato, ma anche su scelte rilevanti della
vita collettiva. Una domanda appare quindi fondamentale: la raccolta e l’analisi dei dati personali
rispetta il diritto alla privacy?

Protezione dei dati personali
La gran parte dei servizi online apparentemente gratuiti sono in realtà pagati da ciascun utente al
prezzo dei propri dati personali, utilizzati dalle aziende per costruire profili di consumatori, indirizzarne
le scelte, costruire e indurre bisogni, plasmando così i comportamenti delle persone.
Una frase descrive in maniera efficace la dinamica dell’economia digitale: “Se non stai pagando
qualcosa, non sei il cliente; sei il prodotto venduto.”
I dati degli utenti sono diventati una valuta, che gli utenti vendono al prezzo di frammenti più o meno
importanti della propria intimità. È sempre più chiaro quanto i dati personali delle persone sono diventati
vulnerabili. Sono dati personali, ma non sono più nostri.

Per dato personale si intende qualsiasi informazione su una persona fisica identificata o identificabile.
Esistono diverse tipologie di dati personali e diversi modi con cui questi dati vengono raccolti. In primo
luogo, si trovano i provided data. I dati dichiarati sono spesso considerati dati attendibili, in quanto
riportati direttamente dal consumatore. Sono le informazioni che una persona condivide
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volontariamente compilando un modulo, o completando un acquisto online, che implica anche
l'autorizzazione per l'uso futuro delle loro informazioni (ad esempio, per una registrazione della propria
email in una campagna di posta elettronica). In genere, questi dati contengono dettagli su dati
demografici, interessi e comportamento di acquisto. I dati dichiarati costituiscono la base della
personalizzazione dei contenuti e dei consigli sui prodotti.
I provided data sono seguiti da gli observed data, i dati raccolti automaticamente, tramite i cookie, i
sensori di posizione, la misurazione del tempo trascorso su una specifica pagina di un sito web. Sono i
dati basati sulla engagement con uno specifico prodotto o categoria di prodotto. L’engagement la
capacità di un prodotto di creare relazioni solide e durature con i propri utenti, stabilendo un legame tra
il marchio e il consumatore. Più sappiamo dell’utente, possiamo implementare tattiche migliori per far si
che questo rapporto sia solido e durevole.
Seguono i derived data e inferred data, che hanno origine da calcoli del computer e analitica avanzata,
per creare una classificazione basata su attributi comuni di un pubblico.

Sono molti i vantaggi di cui si può beneficiare da una strategia di marketing mirata, costruita grazie ai
big data. I brand conoscono molto bene il loro pubblico e possono dare quello che desidera. Questo
può essere rivelarsi rischioso per la privacy dell’utente.
Il sistema di profilazione dell’utente non qualifica una persona in base ai gusti, ma colpisce gli utenti
sulla base di interessi e di intenti, sia online sia nella dimensione fisica, in base ai movimenti. I
commercio dei big dati consiste proprio nell’incrocio di tutte le informazioni raccolte, per creare un
profilo il più possibile esatto del cliente.
Un utente accetta di condividere in maniera più o meno consapevole i propri dati con un’azienda, un po’
come il segreto bancario o quello medico. È lecito domandarsi se sia possibile essere certi di poterci
fidare delle piattaforme a cui si cedono i propri dati personali. Gli utenti hanno un controllo su quante
delle loro informazioni personali vengono utilizzate? Le persone detengono ancora il diritto alla privacy?

Il diritto alla privacy è inteso come il diritto alla protezione dei dati personali. Più precisamente, è
definito come il diritto a ricevere un legittimo trattamento dei propri dati.
È estremamente difficile tracciare l’utilizzo dei dati. Una volta inseriti nei sistemi di un server, i dati
contenuti negli strumenti di storage dei big data vengono “persi di vista”. Questo comporta un elevato
rischio per l’interessato, in quanto il titolare del trattamento potrebbe utilizzarli per finalità non
perseguibili rispetto alle informative e ai consensi raccolti.
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Il tema delle informative e dei relativi moduli di raccolta di consenso è cruciale: una descrizione troppo
vaga e generica delle finalità del trattamento determina la nullità del consenso. Inoltre, la numerosità
delle fonti informative fa sì che le persone interessate abbiano grandi difficoltà nel comprendere come i
dati vengono integrati tra loro e trattati. Questo comporta che vari principi del GDPR non riescono a
funzionare con riferimento ai big data.
I dati diventano combustibile di analisi sempre più complesse ed è possibile perdere traccia delle
proprie origini. Questo pregiudica anche la possibilità di un consenso libero, specifico e informato.
Questo succede continuamente e come risultato evidente abbiamo posta spam e chiamate telefoniche
indesiderate.
Sopportare vendita spam per ricevere offerte costruite sembra un compromesso accettabile, ma ciò
che segnerà le sorti della privacy sarà probabilmente non solo il possesso dei big data, ma la loro
gestione nel rispetto dei diritti e delle libertà.
Il valore dei dati personali è molto più grande di quello che si può immaginare. Finché gli utenti non lo
realizzeranno, non inizieranno a tutelarli mai.

Il futuro della privacy
Big data e privacy possono convivere, rispettando la volontà esplicita del singolo consumatore. Questo
significa stabilire dei limiti di natura etica e giuridica all’uso di dati e per tutto ciò che riguarda la loro
raccolta, la conservazione e l’analisi.

- Liceità, correttezza e trasparenza: i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato.
- Consenso: il trattamento è lecito se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità.
- Limitazione della finalità: i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e
legittime. La correttezza del trattamento è un fattore chiave per determinare se quest’ultimo è
incompatibile con la finalità prestabilite inizialmente.
- Minimizzazione dei dati: i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità. Occorre predeterminare il tempo di mantenimento dei dati (con il GDPR
questa informazione sarà obbligatoria nelle informative) e prevedere sistemi di cancellazione.
- Esattezza: I dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Devono essere adottate
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità
per le quali sono trattati.

Gli utenti sono proprietari dei loro dati e possono cederli, consapevolmente e soprattutto coscienti del
ritorno che possono avere dal condividere le proprie informazioni personali con un’azienda. Questo
scenario è molto lontano dalla realtà del commercio dei big data. Occorre una soluzione per tutelare le
scelte della persona e renderla partecipe nell’utilizzo dei propri dati, rispettando i punti sopraelencati.
Questa soluzione esiste con DTCOIN.
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Monetize your experience
La soluzione DTCOIN
DTCOIN è una criptovaluta, il cui valore si basa sia sulla sua rete di transazioni, sia sul commercio dei
dati generati e raccolti con le applicazioni presenti nell’ecosistema DTCircle, creato per ottenere il
massimo dal valore dei propri dati.
DTCOIN ha scelto di basarsi principalmente sul mercato dei big data non solo per i volumi del
commercio e la richiesta sempre costante, ma anche perchè vuole portare valore al settore dei big data
disegnando la soluzione. DTCOIN crea un nuovo concetto di sharing economy, dove l’utente per la
prima volta può diventare un giocatore attivo nel mercato dei dati.
Le applicazioni DTCOIN sono rilasciate dall’azienda DTSocialize (Registration Number C 87045 Malta) e pubblicate all’interno di DTCircle.
Consapevole del valore dei dati, DTCOIN assicura uno scambio equo, dando all’utente sicurezza per i
propri dati e anche fonte di guadagno.
Come ogni altra piattaforma, le applicazioni DTCOIN richiedeno delle informazioni per accedervi e
utilizzarla: in cambio, l’utente riceve non solo l’esperienza all’interno del mondo DTCircle, ma un reale
guadagno. Questo perché ogni azione e interazione corrisponde a un dato utile, ogni messaggio e
condivisione ha un valore. I dati saranno venduti ad aziende selezionati, generando un ritorno. La gran
parte di questo ritorno è inviato all’utente, consentendogli di monetizzare dalla propria esperienza.

L’obiettivo è quello di creare una dimensione in cui:
• L’utente può scegliere quali dei suoi dati condividere con la piattaforma, garantendo la privacy sui
propri dati
• Il ricavato dalle vendite dei dati a disposizione di vendita viene condiviso con l’utente.
DTCOIN ha l’obiettivo di rendere l’utente unico proprietario dei suoi dati. In quanto proprietario, può
scegliere come utilizzare i dati prodotti dalla sua attività online. Il potere è in mano all utente, insieme a
un portafoglio che arricchisce in criptovaluta DTCOIN.
In questo capitolo, sono descritte le prime applicazioni che DTCOIN sta programmando. Esse saranno
accessibili nell’ecosistema DTCircle.
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Crypto-ID
Nel momento in cui una persona si registra a una delle applicazioni dell’ecosistema, gli verrà chiesto di
creare un Crypto-ID, cioè la sua identità digitale che funge da firma per ogni dato che produrrà nel
corso della sua attività online. Ricollegando ogni dato al suo proprietario, è possibile dare le
ricompense in DTCOIN a chi ha prodotto il dato. Quando crea il proprio Crypto-ID l’utente può
dichiarare la sua delibera nel registrare i suoi dati per la vendita, scegliendo tra profili con:
⁃

Dati pubblici disponibili alla vendita

⁃

Dati semi anonimi

⁃

Dati riservati (privacy completa).

Questa è la privacy che DTCOIN assicura ai propri utenti. A differenza delle classiche autorizzazioni
online per il trattamento dei dati, qui l’utente può scegliere quali e quanti dei suoi dati registrare nei
server della piattaforma sia quali disporre alla vendita, avendo a disposizione anche l’opzione di
rimanere privato.
Dunque, una persona può scegliere il tipo di trattamento che avranno i suoi dati generati attraverso le
applicazioni DTCOIN. Questo trattamento è espresso in tipologie di abbonamento del servizio. Una
volta selezionato il trattamento dei propri dati, l’utente potrà utilizzare le applicazioni all’interno
dell’ecosistema DTCircle. Se, ad esempio, l’utente sceglie una privacy completa dei propri dati,
pagherà una cifra irrisoria per proteggerli, circa tre dollari mensili con pagamento in DTCOIN.
Grazie all’abbonamento con il servizio DTCOIN, le comunicazioni attraverso l’applicazione di
messaggistica firmata DTCOIN resteranno crittografiche, così come le attività nei suoi browser preferiti
con l’estensione di sistema DTCOIN.

I dati che l’utente sceglie di condividere con l’azienda DTSocialize permettono al sistema
dell’ecosistema di creare una banca dati sulla utente, che determinerà l’esperienza nel suo account. Se
inoltre autorizza l’azienda a vendere i propri dati, l’utente riceverà il 30% del ricavato della vendita. Il
40% è destinato all’azienda DTSOCIALIZE che finanzia la creazione di nuove applicazioni, il restante
viene distribuito ai nodi e i verificatori grazie ai DTCircle ISF che confermano e firmano la transazione.
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Un sistema di referral sarà integrato come mezzo di invito per diventare nuovi utenti delle applicazioni
DTCOIN. Gli utenti che già utilizzano le applicazioni hanno così un ulteriore motivo per condividerle,
diffondendo DTCOIN come mezzo di pagamento. Inoltre, la posizione degli utenti nell’ecosistema sarà
presa in considerazione per la raccomandazione di nuovi clienti. Non sarà supportata alcuna modalità
offline.
Il punto differenziante nel progetto DTCOIN è che gli utenti verranno pagati al momento dell'acquisto
dei loro dati. In questo modo, guadagneranno dalla vendita dei loro dati personali, che incitano le
persone a condividere sempre più contenuti su se stessi.
Ogni utente sarà identificato con un Crypto-ID, che firma e valida la loro fonte, senza rivelare l’identità
dell’utente. Dovranno rivelare la loro vera identità nel loro profilo, ma in termini di dati che circolano
all'interno del nostro sistema saranno identificati dal loro Crypto-ID, che avrà la funzione di firmare i dati
raccolti.
Infine, gli utenti potranno cancellare il loro account se lo desiderano. I dati e le loro informazioni
personali che hanno scelto in precedenza di condividere saranno mantenute nel sistema delle
applicazioni, come specificato nei termini di utilizzo e privacy per la condivisione dei dati.

Il wallet DTCOIN
Per ricevere e inviare DTCOIN è necessario creare un wallet. È possibile farlo attraverso il sito web
https://dtwallet.io/
Sono necessari pochi minuti per ottenere il proprio wallet DTCOIN, inserendo una password o
utilizzando un keystore file o una mnemonic phrase. È disponibile il tutorial per la creazione del wallet
sul sito web di DTCOIN, all’indirizzo www.dtcoin.tech/tutorial
Anche gli utenti che autorizzano la vendita dei propri dati devono creare un wallet in cui ricevere i
guadagni.

Il wallet DTCOIN sarà collegato al Crypto-ID del proprietario. L’utente potrà sapere quali dei suoi dati
sono stati venduti e a quale prezzo. Uno smart contract contrassegna la transazione per la vendita dei
dati, garantendo all’utente un registro veritiero della compravendita dei suoi dati.
Uno smart contract è la trasposizione in codice di un contratto, in modo da verificare in automatico
l’avverarsi di determinate condizioni e di eseguire in automatico le azioni in esso riportate. Questo è
vantaggioso sia per l’utente, sia per gli acquirenti, perchè quest’ultimi possono ottenere un dato 100%
certificato: grazie allo smart contract è possibile sapere quando è stato generato, in quale applicazione,
il tutto ricollegabile al profilo della persona grazie al cripto-ID.
La veridicità dei dati non è scontata: nel settore del commercio dei darti sono numerose le truffe con
vendite di dati falsi o obsoleti. In questo modo, DTCOIN valorizza il dato e lo può vendere a un prezzo
maggiorato rispetto alla richiesta media del mercato.
Gli acquisti dei dati avvengono con pagamenti in DTCOIN, che finanziano direttamente l’ecosistema del
progetto e anche il valore della criptovaluta DTCOIN.

Di seguito, le prime applicazioni che saranno disponibili nell’ecosistema DTCircle una volta ultimate. Gli
utenti potranno accedervi, godere del servizio e guadagnare.
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DTChat
DTChat è un'applicazione di messaggistica criptata e peer-to-peer. L’utente può scegliere se
condividere con l’azienda DTSocialize le informazioni dei propri messaggi che rimangono criptati alla
visione di entità non autorizzate. Questo significa che l’utente sceglie il livello di crittografia, che può
essere impostato anche verso lo stesso sistema dell’applicazione.

Se l’utente sceglie di aprire una chat peer-to-peer in cui non vuole condividere i messaggi con
l’azienda, il contenuto dei suoi messaggi rimane decodificato solo con il ricevente; il messaggio non
sarà salvato neanche nel server dell’applicazione in quanto criptato, dunque neanche l’azienda potrà
visionarli. In questo caso, l’utente dovrà mettere a disposizione spazio di memoria del proprio device,
dove saranno salvati i messaggi.
Se l’utente sceglie di aprire una chat pubblica all’azienda, tutto viene salvato sul server e i suoi dati
saranno utilizzati per personalizzare la sua esperienza tra le applicazioni dell’ecosistema e per la
profilazione del Crypto-ID.

Browser extension
Un web browser è un'applicazione per la navigazione sul web. DTCOIN rilascerà un’estensione da
installare sui propri browser per registrare la propria attività online. Sarà disponibile per le versioni
desktop e mobile di diversi browser, come Chrome, Safari, Opera, Firefox e molti altri. L’utente continua
a utilizzare i programmi di sempre, senza cambiare le proprie abitudini. L’estensione di DTCOIN
registra ogni dato, come le query di ricerca e le pagine visualizzate. Tutti i dati vengono aggiunti al
profilo Crypto-ID dell’utente e raccolti nei dati in vendita.
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Servizio Protect your data
DTCOIN vuole dare il giusto valore ai dati dell’utente e anche renderlo cosciente della loro importanza.
DTCOIN ha come partner dei Responsabili per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer), che
potranno essere contattati dagli utenti DTCOIN in caso di bisogno. Questi partner saranno presentati
nel corso del 2020 e avranno il compito di assistere chi necessita di aiuto per situazioni che mettono in
pericolo i propri dati (richiedere cancellazione dei dati da un server o chiarimenti sull’utilizzo, ad
esempio), il servizio può essere pagato in DTCOIN.

Servizio Protect your children
Le applicazioni rilasciate da DTCOIN nell’ecosistema DTCircle avranno un'opzione che permette ai
genitori o garanti di minori di monitorare le loro attività. L’utente genera dal suo Crypto-ID degli account
secondari per i minori per monitorare la loro posizione e ricevere degli avvisi se vengono registrate
attività violente o sessualmente esplicite nel registro delle ricerche o nelle chat. In questo modo, si può
controllare che i minori non siano in contatto con persone per loro pericolose, ma rispettando la loro
privacy, perchè i garanti non avranno accesso diretto ai contenuti, bensì vengono avvisati dal sistema
delle applicazioni che ne monitora le attività.

Merchant Invoice
I programmatori DTCOIN stanno lavorando alla creazione di un social network accessibile
nell’ecosistema. Il social network si chiama DTLIFE e sarà accessibile all’indirizzo www.dtlife.tech
Questa piattaforma avrà una sezione dedicata ai commercianti, che potranno pubblicizzare la loro
attività online. Sarà anche possibile generare fatture delle proprie vendite e salvarle online sul sito
https://www.dthub.org, legandole al proprio codice identificativo di commerciante.
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TECNOLOGIA
DTCOIN
LAUNCH DATE

June 30th, 2020

OPEN SOURCE

NO

TECHNOLOGY

QUARED

CONSENSUS

RAFT

MINING ALGORITHM

DATA FORGING

TOTAL AMOUNT

42,000,000

PREMINED

10,000,000

BLOCKCHAIN SIZE

SECRET

BLOCKTIME

1 SECOND

DIFFICULTY RE-TARGET TIME

DISTRIBUTION WITH DATA

INITIAL BLOCK REWARDS

SECRET

AVERAGE ANNUAL INFLATION RATE

0%

DECENTRALIZATION

DISTRIBUTED

PERSONAL PRIVACY

PRIVATE TRANSACTIONS

AVERAGE TRANSACTION FEE

0

DISTRIBUITE KYC WALLETT

CRIPTO-ID VERIFICATION

TPS

20,000 PER SECOND

PRICE

MARKET PRICE

CIRCULATING SUPPLY

10,000,000

Sito web principale: www.dtcoin.tech
Wallet: www.dtwallet.io
Merchant invoice: www.dthub.io
Blockchain: Accessibile ai nodi DTCOIN
Consensus: www.dthub.io/raft
Exchange: www.forcedmarketcap.com
Listing: www.cryptosquare.org e www.coinlistplaza.com
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La blockchain DTCOIN
Il più grande e innovativo sistema di gestione dell’informazione è la blockchain.
La blockchain è un registro (ledger) in cui sono registrate trasmissione di dati e risorse informatiche. Il
controllo decentralizzato di ciascuna criptovaluta funziona attraverso una blockchain, un registro che
opera come database di transazioni pubbliche.
La blockchain mostra l’andamento dei volumi di transazioni ed è molto importante per definire il
mercato di una criptovaluta.
La blockchain può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui è necessaria una relazione tra persone,
gruppi o aziende, dal settore finanziario a quello medico, fino a quello personale. La prima risorsa
applicata alla blockchain è stata la criptovaluta.
Oggi DTCOIN utilizza per il 15% tecnologia ETH, 25% Quorum e il restante è brevetto privato
soprannominato QUARED.

Verifica tramite consenso distribuito
Il grande vantaggio del sistema blockchain è la sicurezza nelle transazioni, tramite l’approvazione degli
utenti, con il rispetto del consenso pari al 50%+1. Questo è un sistema di verifica aperto e controllato
dagli utenti, quindi un sistema peer-to-peer che non necessita di organi di controllo terzi per effettuare e
verificare una transazione.

Questa implementazione è utile per un consorzio impostato in modo che non sia richiesta la Byzantine
fault-tolerance (BFT), per esempio una situazione dove esiste un modello leader-seguace e il fork non
è consentito, garantendo il successo della transazione.
Esiste un unico leader per l'intero computer cluster, attraverso il quale passeranno tutte le voci del
registro. Esiste una corrispondenza uno a uno tra i nodi Raft e i nodi DTCOIN (cioè, ogni nodo Raft è
anche un nodo DTCOIN) e il leader (minatore) è l'unico nodo che conia nuovi blocchi. Il minatore
raggruppa le transazioni in un blocco, senza presentare un proof-of-work. Il leader viene eletto dopo un
periodo di votazione e durante quel periodo tutti i nodi assumono il ruolo di candidato. Una volta che un
leader viene eletto a maggioranza, il nodo che ha vinto le elezioni assume il ruolo di leader e tutti gli
altri nodi assumono il ruolo di follower. Quando il leader/minatore crea un blocco, il blocco viene
impostato come nuovo capo della catena solo dopo che il blocco è stato verificato dalla maggior parte
dei nodi Raft. Tutti i nodi estenderanno quindi la catena insieme.
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I nodi e l’elezione
DTCOIN è una blockchain privata, decentralizzata e distribuita. La salvaguardia della blockchain e il
suo mantenimento è delegato ai nodi.
Attualmente, esistono quattro nodi e uno di questi fa capo a DTSOCIALIZE LTD, che partecipa al
mantenimento della rete. Gli altri tre nodi sono stati assegnati a:
-

BLOCKTECH LTD (UAE)

-

MASSIVE WAVE LTD (Hong Kong)

-

PROTECT DATA BLOCKCHAIN ASSOCIATION (DAO)

Ogni nodo può partecipare alla richiesta di elezione per essere votato solo se rispetta i seguenti
requisiti. Se presenta questi requisiti può partecipare alla richiesta di elezione, come:
-

Apportare un valore aggiunto nello sviluppo dell’ecosistema

-

Avere una struttura Server che possa sottostare a requisiti richiesti

-

Un collaterale di 100.000 DTCOIN

Blocco della convalida e consenso dello stato
Una volta approvata una transazione, questa viene completata con la conseguente creazione di un
nuovo blocco, in cui l’informazione viene racchiusa. Blockchain significa infatti catena di blocchi. Un
blocco può essere paragonato a una cassaforte in cui viene inserita una informazione: per chiudere
questa cassaforte è necessario risolvere un complesso calcolo matematico e migliaia di utenti si
adoperano nel decifrarlo. La maggioranza risolve correttamente il calcolo e quella combinazione viene
accettata per sigillare la cassaforte, che non potrà mai più essere aperta. Il processo di verifica delle
transazioni in DTCOIN è definito forging.
Il codice racchiuso nel blocco non può essere modificato in alcun modo. Il consenso come sistema di
verifica e l’immutabilità delle informazioni approvate, rende il sistema blockchain difeso da tentativi di
hackeraggio.
La convalida del blocco standard DTCOIN include un passaggio per confermare che lo stato globale di
tutti i contratti corrisponda all'hash dello stato globale, incluso nell'intestazione del blocco. Questa è la
prova crittografica che ogni nodo della rete ha lo stesso database di stato esatto, una replica
dimostrabile.
Il database DTCOIN è diviso in due, uno stato privato e uno stato pubblico. Questi sono rappresentati
in memoria come due alberi Patricia-Merkle separati. La convalida del blocco DTCOIN corrisponde solo
allo stato pubblico. Il consenso dello stato privato viene passato al livello applicazione ed è supportato
da una nuova API RPC storageRoot. Quando le parti di un contratto privato richiedono prove di
consenso sullo stato crittografico, l'applicazione può recuperare l'hash dello stato del contratto privato
per un blocco specifico e condividere questo valore con le parti del contratto sia off-chain o attraverso
una transazione on-chain. Una specifica progettazione dell'applicazione potrebbe non richiedere che le
parti dello stesso contratto abbiano uno stato diverso. Inoltre, se si raggiunge il consenso dello stato
pubblico, per le parti di una transazione privata sarebbe impossibile ottenere il consenso. Questo
perché:

1. La convalida di un blocco include il consenso globale sull'hash delle transazioni, il consenso dello
stato pubblico e alcuni altri controlli.
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2. L'EVM è deterministico: gli stessi ingressi generano sempre le stesse uscite.
3. Gli input sono gli stessi perché confermano il consenso sull'elenco delle transazioni.
4. È possibile sapere di usare sempre la stessa blockchain di transazioni in quanto si raggiunge il
consenso dello stato pubblico.
5. Se la blockchain delle transazioni e le transazioni pubbliche portano al consenso dello stato pubblico,
poiché l'EVM è deterministico, sarebbe impossibile far sì che l'EVM produca uno stato diverso di un
contratto privato elaborando una transazione privata.

In Ethereum pubblico i soli blocchi temporali vengono invalidati a causa di un problema di
configurazione fondamentale (per esempio, se il blocco della genesi non è configurato correttamente).
Una volta che si è correttamente connessi alla rete e si sincronizzano i blocchi con i peer, in realtà non
si falliscono mai i blocchi a causa di un'interruzione del consenso globale. Occasionalmente, nella rete
pubblica un nodo dannoso tenterà di inviare blocchi danneggiati. Naturalmente la minaccia di un nodo
maligno è più reale nella rete pubblica di Ethereum, quindi è di fondamentale importanza convalidare il
consenso globale. In realtà, un nodo maligno verrebbe rilevato e i loro blocchi rifiutati.
Nel DTCOIN autorizzato, lo stesso tipo di cose si verifica, in quanto se si riscontra un problema di
configurazione fondamentale, vedrai rapidamente i blocchi non convalidati e sincronizzati con la rete.
Se si riesce a sincronizzare i blocchi osservando solo lo stato pubblico (senza dimenticare che ogni
blocco ha transazioni pubbliche per il voto a blocchi), non vi è alcun problema di configurazione
fondamentale. I nodi delle stesse transazioni private e i contratti arriveranno in modo deterministico
nello stesso stato privato per tali contratti. Lanciare nel rilevamento fail-safe del confronto degli hash
dello stato del contratto privato (a livello di applicazione) è un modo semplice e una buona pratica per
rilevare nodi dannosi.

Data Forging
Questo sistema rappresenta un’evoluzione nell’emissione e distribuzione di unità DTCOIN. Sono stati
pre-minati 10 milioni di unità per permettere di distribuire alle persone che possedevano il DTCOIN 1.0
e convertirlo in DTCOIN 2.0.
I coin vengono rilasciati in due diversi casi:
⁃

Acquisto di dati

⁃

Storage di dati

Smart Contracts
Gli Smart Contract su un registro replicato e condiviso, promettono di migliorare l'efficienza e ridurre i
costi rispetto ai sistemi aziendali esistenti, che si basano su duplicati di logica aziendale e consenso
mediante riconciliazione.
I sistemi Smart Contract esistenti sui registri condivisi replicati non sono in grado di garantire la
riservatezza dei dati; le transazioni e i dati sullo stato del contratto intelligente sono esposti in chiaro sul
libro mastro condiviso replicato. Un certo numero di proposte per affrontare la mancanza di privacy dei
dati con contratti intelligenti stanno iniziando a emergere, coinvolgendo metodologie come la crittografia
omomorfa, prove a conoscenza zero, calcoli multipartitici sicuri, segmentazione dei registri, protocolli
crittografici e altro ancora.
Questo documento delinea un approccio più semplice alla privacy basato su Ethereum. Sebbene il
design sia semplice, la soluzione conserva molti degli attributi chiave di Ethereum, come garantire una
crescita del numero dei nodi della rete che partecipano al lavoro di aumentare la sicurezza complessiva
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dell'intera rete, rivelando solo i dettagli delle transazioni private a coloro che fanno parte delle loro
specifiche transazioni.

Payments
Vari casi di utilizzo delle tipologie di pagamento sono proxy utili per molte altre applicazioni finanziarie.
Il caso d'uso più semplice per il pagamento non richiede nemmeno l'uso di contratti intelligenti. Il
consenso alle informazioni critiche può essere rappresentato interamente nei dati della transazione
stessa e nella blockchain delle transazioni. Altri tipi di applicazioni di pagamento possono scegliere di
utilizzare contratti intelligenti per tenere traccia dei saldi nelle linee di credito.
La flessibilità di gestire un consenso di stato privato a livello di applicazione è un potente strumento per
aiutare a trovare soluzioni per i requisiti di funzionalità e privacy di molti casi d'uso.
Si consideri un caso d'uso di pagamento interbancario in cui un pagamento da un conto presso la
Banca A viene effettuato su un conto presso la Banca B. La Banca C non è parte del pagamento e non
dovrebbe essere autorizzato ad accedere a qualsiasi informazione associata a questo pagamento.
L'obiettivo della progettazione dell'applicazione è garantire che nei conti sia presente il saldo sufficiente
a coprire il pagamento.
Un particolare progetto prevede la creazione di un contratto Banca per ciascuna banca. In questo
progetto, ciascun nodo DT nella rete avrebbe tre contratti, uno per ciascuna banca (A, B e C). Inoltre,
un nodo regolatore sarebbe parte della rete e sarebbe parte di tutte le transazioni di pagamento. È un
ulteriore requisito di progettazione che i trasferimenti di pagamento tra conti e banche debbano essere
operazioni atomiche, vale a dire che un'unica transazione deve aggiornare entrambi i contratti bancari.
In questo progetto, lo stato del contratto Banca A sarebbe in consenso solo con il nodo Regolatore (e
altri nodi Banca A). Un contratto sul nodo della banca A vedrebbe tutti i debiti e i crediti tra se stesso e
tutte le banche della rete. Dal punto di vista della Banca B, lo stato della Banca A del rifletterebbe solo
gli addebiti e i crediti tra la Banca A e la Banca B. Non sarebbe a conoscenza di alcun pagamento tra la
Banca A e la Banca C. In questo progetto, l'applicazione cercherebbe di confermare il consenso statale
del proprio contratto bancario con solo il nodo regolatorio. In base alla progettazione, lo stato dello
stesso contratto su diversi nodi bancari non sarebbe stato concordato dallo stato.
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Punti di forza della criptovaluta DTCOIN
Distribuzione e Decentralizzazione. Il mantenimento del network è affidato ad una rete
decentralizzata e distribuita di nodi. I nodi hanno un pari peso e ruolo all’interno dell’ecosistema, dove
hanno il compito di mantenere le funzioni di transazione per il network. Il nodo è l’unico che ha il potere
di controllare, monitorare e verificare le transazioni all’interno dio DTCOIN.

Privacy nelle transazioni. La prima criptovaluta è stata Bitcoin, ma porta un grande problema in
privacy e sicurezza. Quando tutte le transazioni sono pubbliche nella blockchain come per Bitcoin, il
ricevente può sapere quanti soldi ha nel suo wallet l’utente mittente, mettendo a rischio la propria
privacy. DTCOIN porta il concetto di transazione privata, dove solo il mittente, il ricevente e i nodi
possono visualizzare la transazione, ma solo il proprietario del wallet ha accesso alle informazioni del
wallet. I nodi possono visualizzare i balance degli utenti. Questo rende la blockchain DTCOIN privata
ed estremamente più sicura rispetto alle comuni blockchain.

Alta sicurezza. L’alta sicurezza è portata da una somma di fattori che sono Privacy, consensus Raft,
distribuzione e decentralizzazione. Questi 4 fattori permette di posizionare DTCOIN nel primi posti a
livello mondiale per quanto riguarda la sicurezza nel mondo delle criptovalute.

Velocità di transazione. DTCOIN è velocità. La velocità di transazione insuperabile: il tempo medio
di transazione di DTCOIN è 0.0020 secondi (Bitcoin è un’ora, Litecoin 17 minuti, Ethereum 2 minuti
Ripple 4 secondi). I test hanno dimostrato che l'implementazione della rete DTCOIN supporta diverse
centinaia, se non migliaia, di transazioni al secondo.

Legalità.
DTCOIN 2.0 sarà emesso da UPMARKETS - www.upmarkets.io - su mandato della società maltese
DTSOCIALIZE LTD (MT25584806), secondo le normative estoni riguardanti la legislazione finanziaria
estone ed europea per l'emissione di token ibridi con blockchain privata e depositata. Inoltre, é in
processo il conseguimento di licenze maltesi per l'emissione di token virtuale e token di utilità a Malta
sotto il controllo dell'MFSA.
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Forced Market Cap
Forced Market Cap (FMC) è una nuova soluzione di scambio di mercato nata nel 2017, per le
criptovalute legate ad asset. DTCOIN è stata la prima criptovaluta a sposare il Forced Market.
Normalmente il mercato si basa solo sul sistema della domanda e dell’offerta, permettendo agli
speculatori di manipolare il prezzo senza scrupoli e, nella maggior parte dei casi, erodendo i piccoli
portafogli. In FMC il mercato segue una logica basata su un algoritmo matematico ciclico, unito agli
acquisti a mercato dei clienti che desiderano accedere ai servizi legati a big data, della pubblicità, delle
ICO partnership e del wholesale telefonico.
L'andamento del mercato segue una logica ciclica:
⁃
all'inizio di un ciclo, l’algoritmo gestisce gli acquisti e la vendita sul mercato, inserendo
logiche di priorità, lotti, numero di vendite effettuate, aumento di valore degli acquisti dei clienti
DTCOIN, numero di utenti e del timing;
⁃
una volta calcolato il prezzo limite, il sistema permette il piazzamento degli ordini. Il sistema
chiude un ciclo e si riapre immediatamente a un prezzo iniziale, leggermente superiore al prezzo di
apertura del ciclo precedente legato ai fattori indicati.
A ogni ciclo, il numero totale delle vendite con rispettivo valore viene rapportato al numero di acquisti, al
numero di vendite effettuate nella settimana e la quantità di liquidità alimentata dai clienti.
Domani la ricchezza più importante saranno i clienti che accederanno ai dati e i big data ed è quello su
cui DTCOIN punta maggiormente.
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Intelligenza artificiale DTCOIN
Gli ingredienti fondamentali che costituiscono il cuore dell'intelligenza artificiale sono:

Algoritmo. L'ingrediente algoritmico (il cervello) è l’insieme dei modelli di suite matematiche inclusi
calcoli e regole operative iterative che permetteranno di rispondere a un determinato problema in modo
stabile, cioè senza alcun errore di calcolo nel risultato finale.

Dati. L'elemento dati (il materiale), è l'insieme di dati che entra in gioco nel problema dato e che irriga
gli algoritmi per risolverlo, al fine di convalidare la stabilità del modello. Le modalità operative di questi
algoritmi saranno studiate per portarle all’errore zero. Più i dati sono voluminosi e diversi, più riflettono
una realtà complessa e tendono a rendere stabile il modello.

Informatica. L'ingrediente del computer (il motore) è il set di strumenti di archiviazione e elaborazione
che vengono eseguiti automaticamente su una macchina (come computer o sensori) che permette
all'algoritmo di estrarre i dati del bersaglio ed eseguire tutti i calcoli in modo fluido, rapido e
riproducibile.

L’intelligenza artificiale DTCOIN opererà in contatto con la raccolta dei big data e la loro lavorazione.

Machine learning (o apprendimento automatico)
Tecniche per l'elaborazione di ampi segmenti di dati che identificano comportamenti e regole che
possono essere generalizzati a una popolazione esogena ai dati iniziali (pattern) per previsioni e
raccomandazioni. Questi modelli sono raffinati e arricchiti man mano che vengono alimentati nuovi dati.

Deep learning (o apprendimento profondo)
Tipo di apprendimento automatico che coinvolge grandi volumi di dati e tecniche di elaborazione che
utilizzano architetture di dati complesse (dati interconnessi del tipo rete neurale ed elaborati in strati
successivi).
La convergenza tra le tecnologie dei big data e dell’intelligenza artificiale presenta notevoli vantaggi. Il
funzionamento mediante l'apprendimento automatico faciliterà molti processi complessi, questo è
probabilmente il metodo migliore per ottenere i risultati desiderati.
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Assistente virtuale
DTCOIN ha l’obiettivo di creare un'intelligenza artificiale in grado di conversare con ogni singolo utente.
Questa applicazione sarà creata una volta che la costruzione dell’ecosistema DTCircle sarà
completata.
L'idea principale è che questa intelligenza artificiale conoscerà l’interlocutore, poiché avrà accesso a
tutti i dati raccolti da ciascun utente. Conoscerà i suoi comportamenti tipo, le parole che utilizza più
spesso e la sua voce.
Una funziona utile sarebbe dare a questo assistente virtuale la possibilità di scrivere sul database di
ogni utente, oltre che leggerlo, in modo da inserire nuove informazioni raccolte nella conversazioni nel
database utente. Inoltre, l'IA prenderà in considerazione queste informazioni ogni volta che parlerà con
l’utente. In questo modo, l'IA potrà essere in grado di avviare una conversazione con gli utenti
prendendo in considerazione il loro modo di parlare e quello che hanno detto in precedenza. L’IA sarà
programmata per la lingua inglese, inizialmente.

I comandi vocali verranno ricevuti dal bot che invierà il suono per convertirlo in testo. Questa serve
come motore NLU (Natural Language Understanding); il comando di testo convertito verrà quindi
inviato al motore NLP per l’analisi.
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Chatbot

Un chatbot è un software che conduce una conversazione tramite metodi uditivi o testuali.
- Riconosce l'intento dell'ordine e le parole chiave
- Migliora la sua comprensione dei comandi con ogni conversazione
- Gestisce le conversazioni con la nozione di skill (competenza, know-how).

Il primo approccio consente di sviluppare un assistente in grado di rispondere a domande semplici, per
rispondere a domande riguardo l’ambiente e l’utente stesso. Il sistema si evolverà per avere un
ventaglio di risposte sempre più numeroso e in grado di eseguire una accurata selezione.
Nella orchestration, la configurazione, la gestione e il coordinamento automatizzati di sistemi,
applicazioni e servizi informatici, è stata proposta l’aggiunta della funzione per inviare comandi agli
oggetti connessi alla casa, è il sistema che riflette ciò di cui l'uomo ha bisogno in un dato momento
reagisce di conseguenza. Il suo nome potrebbe essere JARVIS (Just A Rather Very Intelligent System).

Di seguito, un ipotetico scenario in cui JARVIS interagisce con l’utente Brian.
- Sono le 7:10 e JARVIS sveglia Brian, perché sa che alle 8:00 deve essere in ufficio e che ha bisogno
di 30 minuti per prepararsi. JARVIS sa che Brian ha bisogno di 20 minuti per andare raggiungere
l’ufficio, secondo lo stato attuale dell traffico. JARVIS attiva la sveglia e interrompe la musica una volta
che Brian si è alzato dal letto.
- JARVIS segnala a Brian che fuori piove, in modo che possa vestirsi di conseguenza.
- Uscito di casa, JARVIS spegne le luci di casa e la TV.
- La sera Brian torna a casa e JARVIS gli propone una musica da ascoltare dallo stereo mentre cucina
una ricetta proposta da JARVIS.
- Oppure, Brian non torna a casa, quindi JARVIS chiede se vuole essere svegliato come al solito o se
posticipare l’orario della sveglia.

JARVIS è in grado di pensare, anticipare e reagire. Non si limita rispondere a una domanda, ma assiste
il suo proprietario a vivere la vita di ogni giorno, anche al di fuori delle abitudini.
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L’analisi predittiva
Il termine analisi predittiva raggruppa molte tecnologie di analisi dei dati e altre tecniche statistiche. La
tecnica principale è l'analisi di regressione, che prevede i relativi valori di più variabili in base alla
conferma o alla negazione di una particolare affermazione. L'analisi predittiva mira a riconoscere i
modelli nei dati per la probabilità di un progetto.
È essenziale capire che l'analisi predittiva è costruita intorno alle probabilità, non a un assoluto. A
differenza delle analisi tradizionali, questo tipo di analisi non consente di sapere in anticipo quali dati
sono importanti. Aiutano ulteriormente a determinare quali dati possono prevedere il risultato che
l'azienda vuole prevedere. Ad esempio, si consideri un rappresentante di vendita alla ricerca di un
profilo tipico su una piattaforma CRM, come Salesforce. L'affermazione è che questo profilo acquisterà
il prodotto dell'azienda. Altre affermazioni sono che le variabili sono il costo del prodotto, il ruolo di tale
profilo all'interno dell'azienda e l'attuale rapporto di redditività del business. Inserendo queste variabili
diverse in un'equazione di regressione, otteniamo un modello predittivo da cui estrapolare una strategia
efficace per vendere un prodotto con il profilo giusto.
ComScore prevede che entro il 2020, il 50% di tutte le ricerche online verrà eseguito con la ricerca
vocale: l'uso di sistemi di analisi predittiva può contribuire allo sviluppo del progetto.
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Fondatori e partnership
Daniele Marinelli
Daniele Marinelli, 47 anni di origini romane, ventitré anni
di libera professione come commercialista e consulente
aziendale presso il quartiere Prati di Roma. Nel 2010
assume la carica di consigliere aziendale ed è tra i primi
in Italia ad acquistare Bitcoin, intuendo la potenzialità
della emergente tecnologia blockchain. Nel 2016 si
dedica alla analisi di criptovalute e della loro economia,
incamminandosi nel percorso che ha portato alla
creazione di DTCOIN.

DTSOCIALIZE LTD
Azienda che si occupa dello sviluppo della community e dell’ecosistema, con sede a Malta.

UPMARKET EU
UPMARKETS EU is an Estonian company authorized to perform wallet, exchange,
token and cryptographic services according to Estonian legislation.
— Blockchain & cryptocurrencies technologies: focus on the evolution of the new money.
— Exchange and OTC market service for BTC and altcoin to access the new economy.
— Wallets development to offer a safe place to store and transact cryptocurrencies.

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.

DTSHARE LTD
DT Merchant LTD è una società londinese che si occupa della relazione con le aziende e la grossa
distribuzione per la creazione del marketplace DTPay.

DT Cloud Data LTD
DT Cloud Data LTD è la società che si occupa dello stoccaggio dei dati raccolti attraverso il sistema
DTCircle con DTCOIN, ha sede a Dubai (EAD).

DTCIRCLE AFRICA LTD
È la società con sede in Costa d'Avorio che si occupa dello sviluppo dell'ecosistema in Africa.
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Roadmap
Novembre e Dicembre 2019
Pubblicazione 2.0 DTCOIN su Forced Market Cap
Lancio WFU marketing strategy
Pubblicazione bond per investitori qualificati
DTCOIN 2.0
Campagna marketing

Gennaio 2020 - Aprile 2020
Investimento compagnia telefonica in Africa
Pubblicazione sul forum Bitcointalk
Pubblicazione DTCOIN
Pubblicazione su crypto-listing

Maggio - Agosto 2020
Applicazione messaggistica
Crypto-ID
Referral APP
Browser Extension

Settembre - Dicembre 2021
Protect your children
Protect your protect your data
Assistente Virtuale BETA

Dicembre 2023
DTSocialize LTD Quotazione IPO
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Conclusione
L’opportunità
Diventare giocatori attivi del mercato dei dati: questo è l’obiettivo. DTCOIN trasforma le regole del
sistema, dove non siamo solo fonte di informazioni, ma coloro che utilizzano le informazioni a proprio
vantaggio, con consapevolezza. Tutti i giorni i nostri dati vengono venduti senza la nostra
approvazione, non sappiamo come sono utilizzati. Scegliere quale dati condividere e condividerli per il
loro giusto valore è il primo passo verso la libertà, di scelta e di utilizzo.

Un nuovo strumento per monetizzare grazie ai nostri dati e le nostre pubblicazioni, senza limitarsi al
tradizionale sistema monetario. La blockchain rende possibile comunicare, condividere e guadagnare
con una sicurezza unica nel suo genere.
I DTCOIN guadagnati saranno un mezzo di pagamento, un vero e proprio denaro. Il piano di
condivisione dell’ecosistema DTCircle porterà a un’acquisizione di utilizzatori sempre più elevata e più
dati saranno acquisiti attraverso il DTCircle, più il DTCOIN rafforzerà il suo valore e aumenterà il
numero di applicazioni a esso collegate.

Acquistare ora DTCOIN significa possedere un prodotto che, grazie ai suoi servizi, crescerà
esponenzialmente di valore e nel mondo.
Scegliere DTCOIN significa riservarsi un posto nel mercato dell’innovazione digitale, con le fondamenta
costruite nel settore di un prodotto la cui richiesta non scarseggia mai: i nostri dati.
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Contatti
www.dtcoin.tech
administration@dtsmail.tech
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