Da inviare tramite fax al numero +39 0587723367 oppure tramite e-mail: info@ilparnaso-buti.it
ADOTTA UN OLIVO A BUTI
CONTRATTO DI ADOZIONE

- l'Azienda Agricola “Il Parnaso” con sede in Loc. Boddo, n.5 Buti (PI) – 56032 P.Iva 01962520506
e
-

il

Sig.

__________________________________

il__________________

Residente

in

Via

nato

a

______________________

____________________________Città

__________________________CAP_____________
Tel. /fax______________________ cell.____________________ e-mail ________________________

(Nel caso di un REGALO indicare anche i dati del destinatario)
Sig. ___________________________________Residente in Via____________________________
Città_______________________ CAP________ Tel. /fax ______________________________
cell ____________________________________e-mail ___________________________________
Art. 1 – La durata del contratto è ANNUALE rinnovabile dall’interessato mediante la sottoscrizione di
una successiva quota di adozione.
Art. 2 – Su richiesta, all'adottante saranno fornite informazioni tramite e-mail su tutte le operazioni
colturali compiute sulla pianta, sull’epoca di raccolta e di molitura delle olive.
Art. 3 – In cambio della somma di € 60,00 (euro sessanta) per ciascuna adozione, versata
dall’adottante all’Azienda Agricola “Il Parnaso”, all'atto della stipula del presente contratto, in termini
di acquisto di bene futuro, sarà corrisposto al richiedente (destinatario) la produzione annua frutto
dell'adozione, che consiste in:
-

7 bottiglie da 1 L di Olio Extravergine di Oliva Azienda Agricola “Il Parnaso”;

Art. 4 – Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
BANCA ETRURIA IBAN IT36D0539071940000000092046
Indicando come causale di pagamento la seguente dicitura:“Adozione_COGNOME”
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Art. 5 - Per tutto ciò che non è stato espressamente riportato nel presente contratto si rimanda al Titolo
III - dei singoli contratti - Capo I - della vendita; Sez. 1 Disposizioni generali; Artt. 1470 e seguenti
Codice Civile Libro quarto. La diretta sottoscrizione, oppure l'invio per posta elettronica o fax
all'indirizzo in intestazione, vale come lettura, approvazione e sottoscrizione di tutti gli articoli del
contratto da entrambe le parti, che è vincolante per il richiedente dalla data dell'invio, lo diventa per
l'Azienda al momento del ricevimento della sottoscrizione.

Data ______________

Azienda Agricola “Il Parnaso”
__________________________

L’Adottante
_____________________

Il sottoscritto ___________________________ autorizza l’Azienda Agricola “Il Parnaso “al
trattamento dei dati personali, a norma dell’art. 7 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, per l’invio di materiale informativo.

Data ______________
L’Adottante___________________
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