CONTRATTO DI ADOZIONE

In data _________________,
Tra il Signor/a ____________________________, nato/a a ____________________________
e residente a _____________________________, via/corso/piazza ______________________
C.F.: ___________________________, n. telefono __________________________,
n. cellulare _____________, indirizzo e-mail ______________

e
il Signori Panebianco Salvatore Maria nato a Catania il 08/06/1975, residente ad Aci S. Antonio (CT), via
Pascoli 11, C.F. PNBSVT75H08C351F, P. IVA 04323420879, comodatario dell’azienda agrobiologica
“Cuticchi”, ricadente in Agro di Ramacca (CT), contrada Cuticchi, Foglio 158 Particelle 19, 121 di proprietà
eredi Cosentino Caterina, si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il Signor/a _____________________________________ con il presente contratto intende adottare:
- n° _____ piante di arancio della varietà Tarocco Nucellare del fondo sopracitato;
- n° _____ piante di olivo della varietà Nocellara del fondo sopracitato;
2) Il Signor/a ___________________________________ si impegna ad inviare firmato il presente
contratto in duplice copia via Fax al numero 095/7921590 o a mezzo Raccomandata;
3) Il Signor/a ___________________________________ si impegna ad effettuare il pagamento
mediante una delle modalità sottostanti (segnare la forma di pagamento scelta) :

□

anticipato con bonifico bancario, intestato a Panebianco Salvatore presso il Credito Siciliano,
agenzia 2 di Acireale, codice IBAN IT 70 V 03019 26201 000000 301052

□

contrassegno (pagamento al postino al ricevimento della merce)

□

anticipato con vaglia postale

□

anticipato su carta Postepay

4) L’importo pattuito è di € 100,00 per ciascuna pianta adottata (€ 80,00 se il cliente verrà in azienda
a raccogliere personalmente la frutta dalla pianta adottata).
Il Signor Panebianco Salvatore si impegna:
1) A restituire via Fax o e-mail una copia del presente contratto controfirmato;
2) Ad inviare regolare fattura relativa all’importo indicato nel presente contratto e di cui ha ricevuto il
bonifico bancario;
3) Ad inviare via e-mail una foto della pianta adottata contraddistinta da un codice formato dal settore,
dalla fila e dal numero della pianta in quella fila, come da grafico consultabile su questo stesso sito
(www.bioarance.com);

4) Ad informare mensilmente via e-mail sulle cure colturali effettuate, quali potatura, concimazioni,
irrorazioni, irrigazioni e lavorazioni del terreno.
5) Ad inviare per un anno solare, e comunque per una sola annata agraria produttiva senza ulteriori
spese di spedizione, presso il domicilio indicato all’atto della sottoscrizione, n° 2 cassette di arance
per ogni pianta di arancio adottata del peso di Kg 20 cadauna, assortite nei calibri 108/90/72 con
allegata certificazione di prodotto biologico, e/o tre lattine da 3 litri cad. di olio per ogni pianta di olivo
adottata.
6) La prima spedizione delle arance avverrà appena i frutti saranno maturi, cioè tra il 20 dicembre e il
20 gennaio. La seconda spedizione avverrà all’incirca 30 giorni dopo, o altra data richiesta dal
committente.
Il presente contratto ha validità di un anno
Il foro competente per ogni controversia è quello di Catania.
Il presente contratto è regolato dall’art. 1472 c.c. “vendita futura dei frutti di un albero”.
Il presente contratto verrà registrato a cura e spese di una delle due parti che richieda espressamente tale
atto.
FIRMA CONTRAENTE

PANEBIANCO SALVATORE

____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è fornita in ottemperanza all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati da Lei forniti
saranno trattati dall’azienda CUTICCHI, intestata a Panebianco Salvatore, via Pascoli 11, 95025 Aci S. Antonio (CT)
esclusivamente per finalità inerenti l'erogazione del prodotto o servizio richiesto e per scopi non eccedenti alle finalità
della raccolta. Il trattamento avrà luogo adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e
l'integrità dei dati secondo quanto disposto dall'attuale codice sulla protezione dei dati personali.
I dati da Lei forniti non verranno divulgati ne ceduti a terze parti, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. In
ogni momento, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti citati all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 .
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di dare seguito alla sua richiesta.
Inviando il presente modulo Lei dichiara di aver letto l'informativa sulla privacy e fornisce il consenso al trattamento dei
Suoi dati per gli scopi e con le modalità indicate.

