CONTRATTO DI ADOZIONE

Data_____________

Tra il signor/a_________________________________ nato/a a __________________,
C.F. ______________________________ e residente a___________________________
prov. (___), in via/corso/piazza______________________________________________,
n° telefono________________ cellulare___________________ E-mail_______________
E
Il signor Farruggio Santo, nato a Palagonia (CT) il 22/07/1960 e residente a Palagonia
(CT) in via Marsala n°24, CAP 95046, C.F. FRRSNT60L22G253O, P.IVA 04055250874,
titolare dell’azienda agricola “Frasada Food”, ricadente in agro di Mineo (CT) in C.da
Palma, foglio 48, particella 278, si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il signor/a_________________________________ con il presente contratto
intende adottare n°___ piante di arancio varietà Tarocco Gallo del fondo
sopracitato;
2) il signor/a_________________________________ si impegna ad inviare duplice
copia firmata del presente contratto via E-mail oppure a mezzo Raccomandata;
3) il signor/a_________________________________ si impegna ad effettuare il
pagamento anticipato mediante bonifico bancario, intestato a
, presso
agenzia di
, IBAN
;
4) L’importo pattuito è di 99,00 euro per ciascuna pianta adottata (80,00 euro se il
cliente preferisce venire in azienda a raccogliere la frutta della pianta adottata);
Il Signor Farruggio Santo si impegna:
1) A restituire copia del presente contratto controfirmato via E-mail o a mezzo
Raccomandata;
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 dalla fila e dal numero della pianta in quella fila;
4) Ad informare periodicamente via E-mail tutti gli interventi effettuati sulla pianta
(Esempio irrigazioni, concimazioni, potature, arature, ecc.);
5) Ad inviare, per una sola annata agraria produttiva (Un anno solare), senza ulteriori
spese di spedizione (Valido solo per l’Italia, in caso di spedizione verso un indirizzo
estero verrà stabilita la differenza di prezzo sulla spedizione), kg 50 di arance
varietà Tarocco Gallo, assortite nei calibri 180/160/108/90/72;
6) La prima spedizione avverrà in base ai tempi di maturazione dei frutti, mediamente
ricadente tra la terza decade di dicembre e la terza decade di gennaio. La seconda

spedizione avverrà all’incirca 30 giorni dopo la prima o su richiesta del cliente. Il
cliente può scegliere di farsi spedire il quantitativo previsto in una sola spedizione.
Il presente contratto è regolato ai sensi dell’art. 1472 del c.c. “Vendita futura dei frutti di un
albero” ed ha validità un anno dalla data di stipula.

FIRMA CONTRAENTE
__________________

FARRUGGIO SANTO
__________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è fornita in ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003. I dati da
lei forniti saranno trattati dal titolare dell’azienda agricola “Frasada Food”, intestata a
Farruggio Santo residente a Palagonia (CT) in via Marsala n°24, CAP 95046, C.F.
FRRSNT60L22G253O, P.IVA 04055250874, esclusivamente per le 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 momenti, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti citati dall’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.

