Da inviare tramite fax al numero 0884961012 oppure tramite e-mail: info@albergoilgiardino.com

CONTRATTO DI ADOZIONE
ADOTTA UN ULIVO
tra
- l'Azienda agricola Il Giardino di Buo Michele con sede in contr. Scopparone a Foce Varano

-

(POPRIETARIO DELLA PIANTA IN ADOZIONE)
e
il Sig. ____________________________ nato a ______________________ il__________________
Residente in Via ______________________Città ______________________CAP________
Tel. /fax__________ cell____________________ e-mail ________________________
(INDICARE I DATI DI CHI SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO)
(SE QUESTA ADOZIONE è 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. Qualora l'iniziativa sia stata soddisfacente ed i
prodotti di proprio gradimento, l'interessato dovrà espressamente manifestare la volontà di
rinnovare il contratto, sottoscrivendo una successiva quota di adozione.
Art. 2 – Su richiesta, l'adottante sarà informato tramite e-mail su tutte le operazioni colturali
compiute sulla pianta adottata , sull’epoca di raccolta e di molitura delle olive.
Art. 3 – L'adottante dichiara di scegliere la seguente opzione (barrare con una croce):
Opzione A: in cambio della somma di € 80,oo a pianta, versata all'atto della stipula del
presente contratto in termini di acquisto di bene futuro (cap. I art. 1472 del Codice Civile), sarà
corrisposto al richiedente la produzione annua frutto dell'adozione, che consiste in:
1 Lattina da 5 l di Olio Extravergine di Oliva;
1 bottiglia da 0,5 l di Limolivo(liquore a base di foglie di ulivo)
Opzione B: in cambio della somma di € 180,oo a pianta (80,00+ 100,00), versata all'atto della
stipula del presente contratto in termini di acquisto di bene futuro (cap. I art. 1472 del Codice
Civile), sarà
corrisposto al richiedente la produzione annua frutto dell'adozione, che consiste in:
1 Lattina da 5 l di Olio Extravergine di Oliva;
1 bottiglia da 0,5 l di Limolivo(liquore a base di foglie di ulivo)
- Soggiorno di 1 notte in pensione completa per due persone presso l’albergo Il Giardino in bassa
stagione
Art. 4 – Le modalità di pagamento prevista è la seguente: bonifico bancario sulle coordinate
bancarie che il beneficiario stesso si impegna ad inviare all’adottante nel momento del ricevimento
del contratto firmato.
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 ______________
L’Azienda “Il Giardino” L’Adottante_________________
Il sottoscritto ___________________________ autorizza Il Giardino 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. In ogni momento potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica, la cancellazione o l’integrazione, oppure
oppormi al loro utilizzo.
Data ____________
L’Adottante___________________

