CONTRATTO DI ADOZIONE
Sottoscritto in data

/

/
Tra

Il / La Signor/a
Nato/a a
e residente a
Via/Piazza
C.F.
Telefono
FAX
N. cellulare
E-mail
E
Gerace Maria Caterina nata a Gioia Tauro (RC) il 11/09/1947 residente a Gioia Tauro (RC) in Via Trento 27
titolare dell’omonima Azienda Agricola con sede in Via Trento 27 a Gioia Tauro (RC),
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1)
Il / La Signor/a
con il presente contratto intende sottoscrivere l’adozione definita come:

□ Adotta i Kiwi Biologici di Le terre di zoe' - €70,00
□ Adotta gli Agrumi Biologici di Le terre di zoe' - €60,00
□ Adotta i Kiwi e gli Agrumi Biologici di Le terre di zoe' - €70,00
2)
Il / La Signor/a
si impegna ad inviare il presente contratto firmato o via mail all’indirizzo info@leterredizoe.it o per posta
prioritaria indirizzato a Frisina Giovanna Via Fratelli Cervi Residenza Spiga, 20090 Segrate (MI);
3)
Il / La Signor/a
si impegna ad effettuare il pagamento del 100% dell’importo dell’adozione più le spese di spedizione pari a
8,50 Euro tramite bonifico bancario contestualmente all’invio del contratto ed il restante 50% all’invio della
prima merce. Se la merce è già disponibile per essere spedita al momento della firma del contra
L’Azienda Agricola Gerace Maria Caterina si impegna a:
1)
restituire via Fax o E-mail una copia del presente contratto timbrato e controfirmato;
2)
inviare regolare fattura relativa all’importo indicato nel presente contratto e di cui ha ricevuto il
bonifico bancario;
3)
inviare all’adottante il quantitativo corrispondente al tipo di adozione prescelta secondo quanto
segue:

Adotta i Kiwi Biologici di Le terre di zoe' per un importo pari a 70,00€
- 20 kg di kiwi biologico
- n°2 vasi da 260 gr di confettura biologica extra di kiwi
- n°2 bottiglie da 700 ml di nettare di kiwi biologico
- n°2 vasi da 260 gr di confettura biologica extra di kiwi, limone e zenzero
- n°1 bottiglia di olio extra vergine d'oliva da 750 ml

Adotta gli Agrumi Biologici di Le terre di zoe' per un importo pari a 60,00€
- 10 kg di clementine biologiche
- 10 kg di arance biologiche
- n°3 vasi da 240 gr di marmellata biologica di clementine
- n°3 vasi da 240 gr di marmellata di arance rosse
- n°1 bottiglia di olio extra vergine d'oliva da 750 ml

Adotta i Kiwi e gli Agrumi Biologici di Le terre di zoe' per un importo pari a 70,00€
- n°2 vasi da 260 gr di confettura biologica extra di kiwi
- n°2 vasi da 240 gr di marmellata biologica di arance e zenzero - n°2 vasi da 260 gr di confettura
biologica extra di kiwi, limone e zenzero
- n°3 vasi da 240 gr di marmellata biologica di clementine
- n°3 vasi da 240 gr di marmellata di arance rosse
- n°1 bottiglia di olio extra vergine d'oliva da 750 ml
L’indirizzo al quale dovrà essere inviata la merce è:
Signor/a
Via/Piazza
Città
Il presente contratto ha validità di un anno.
Il foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Palmi (RC).
Il presente contratto è regolato dall’art. 1472 del Codice Civile “ 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.
Azienda Agricola Gerace Maria Caterina
___________________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è fornita in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati
forniti saranno trattati dall’Azienda Agricola Gerace Maria Caterina Via Trento 27, 89013 Gioia Tauro (RC),
esclusivamente per finalità inerenti l’erogazione del servizio o prodotto 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 sulle procedure dei dati
personali (legge 196/2003).
I dati forniti non verranno divulgati né ceduti a terzi, 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.
Inviando il presente modulo Lei dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy e fornisce il consenso al
trattamento di suoi dati per gli scopi e le modalità indicate.

