
ADOTTA UN ALBERO  2014/2015 
 

 

CONTRATTO DI ADOZIONE  

 

In data _________________, 

Tra il/la  Signor/a ____________________________, nato/a   a____________________________ 

e residente a _____________________________, via/corso/piazza ______________________ 

C.F.: ___________________________, n. telefono __________________________, 

n. cellulare _____________, indirizzo e-mail ______________ 

e 

 

L’ AZIENDA AGRICOLA F.LLI IALUNA s.s. sede legale in via f.lli Rizzo 14 , 95042 Grammichele provincia di Catania 

CF e P. IVA  : 04523720870. Con siti produttivi ricadenti in Agro di Mineo (CT), contrada Salaverde e Incarmuto, di 

proprietà della medesima azienda agricola , si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1) Il/La Signor/a _____________________________________ con il presente contratto intende adottare:  

n°____piante d’arancio della varietà Tarocco IGP  del fondo sopracitato ______________________e le/gli attribuisco 

il/ i  nome/i  di _________________________________________________________________________________; 

n°____piante di arancio della varietà Sanguinello IGP del fondo sopracitato_________________   e le/gli  attribuisco 

il/i  nome/i di___________________________________________________________________________________;  

 2) Il/La Signor/a ___________________________________ si impegna ad inviare firmato il presente  

contratto in duplice copia via Fax al numero  0933942427 , a mezzo Raccomandata postale 

 o via email a  adotta@aranciarossaigp.it. 

3) Il/La Signor/a ___________________________________ si impegna ad effettuare il pagamento  

nella modalità sottostante :  

□  50% anticipato con bonifico bancario, e il restante 50%  all’ordine della  prima spedizione  intestato a: 

Azienda agricola f.lli IALUNA S.S. presso  Banca Agricola Popolare di Ragusa  agenzia di  Grammichele 

IBAN   IT74Q0503683960CC0411271488   

4) L’importo pattuito è di € 65,00+ iva 4%  per ciascuna pianta adottata per annata agraria. 

5) La violazione o la mancanza di uno solo dei punti sopracitati e previsti da questo contratto farà decadere e rendere 

nullo il contratto stesso.  
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L’Azienda agricola f.lli  IALUNA s.s.  si impegna:  

1) A restituire via Fax o e-mail una copia del presente contratto controfirmato;  

2) Ad inviare regolare fattura relativa dell’importo indicato nel presente contratto e di cui ha ricevuto il  

bonifico bancario;  

3) Ad inviare via e-mail una foto dell’albero adottato e il certificato di adozione per ogni pianta adottata contenete : 

 la data di inizio adozione e scadenza  ; 

 la varietà della pianta adottata e il nome attribuito scelto da voi   

 certificazione di produzione “IGP”; 

 la particella ,il sito produttivo e la posizione all’interno del sito dove vive la pianta; 

4) Ad informare mensilmente il committente via e-mail e operare per lui e per suo conto sulle piante e sulle cure 

colturali effettuate, quali potatura, concimazioni, irrorazioni, irrigazioni , lavorazioni del terreno,malattie ,infestazioni 

o condizioni particolari dove necessita una decisione ecc… 

 5) Ad inviare  per una sola annata agraria produttiva e fino alla scadenza dell’adozione senza ulteriori spese di 

spedizione, presso il domicilio indicato all’atto della sottoscrizione ,  56 kg di arance prodotte dalla pianta adottata e 

per ogni pianta di arancio adottata, suddivise in due spedizioni da 28 kg cadauna.    

6) La prima spedizione delle arance avverrà appena i frutti saranno maturi, l’ altra sarà in data richiesta dal 

committente con tempo massimo fino alla scadenza dell’adozione.  

7) In caso di tutti gli eventi eccezionali, comprese le calamità naturali riconosciute come tali dalla Regione Sicilia o dagli enti 

preposti a dichiarare la calamità in base alla normativa di legge vigente, ossia in tutti quegli eventi atmosferici che rechino danno 

alla pianta, al frutto o all’integrità del frutto stesso, rendendo il medesimo non commerciabile o rendendo la pianta in condizione di 

non produrre, l’Azienda Agricola f.lli IALUNA s.s. si potrà avvalere di ritenere nullo il contratto di adozione.          

 Il presente contratto ha validità fino alla scadenza dell’adozione.  

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                                                        

FIRMA  Rappresentante Legale 
______________________________                                                                                          Azienda agricola f.lli IALUNA ss 

                                                                      
                                                                                                                                                   ______________________________ 

 

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 

agricola f.lli IALUNA s.s. 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. 


