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CONTRATTO DI ADOZIONE
PER ALVEARI DI API ITALIANE ALLEVATE DALL’AZIENDA AGRICOLA

Il presente contratto disciplina le modalità di rapporto fra Il Cliente che sottoscrive l’offerta di adozione di
Alveari e L’Azienda agricola responsabile. L’acquisto dell’offerta, già regolata dalle condizioni d’acquisto in
vigore sul sito e-commerce, implica l’accettazione ulteriore da parte del Cliente dei seguenti termini.
1. Oggetto
L’oggetto del rapporto fra Azienda agricola e Cliente è di natura collaborativa e consiste in una
forma di sostegno all’attività di apicoltura mediante il versamento di una quota pari a E 150,00 per
l’adozione di Alveare/i di api italiane (Specie Apis Mellifera) di proprietà dell’Azienda agricola la cui
gestione è interamente a carico dei titolari.
2. Finalità
Le finalità previste dal rapporto fra Azienda agricola e Cliente includono i seguenti punti: Sostegno
all’attività di apicoltura; Cura e gestione dell’Alveare secondo metodi di allevamento biologici;
Diritto di attestato di adozione nominativo; Diritto di nome assegnato all’Alveare/i in adozione;
Aggiornamenti periodici sullo stato delll’/degli Alveare/i; Diritto di visite dal vivo presso l’Azienda
agricola previo appuntamento; Fornitura esclusiva di 6 KG. Miele Biologico riservato al Cliente al
termine della stagione di raccolta annuale (periodo variabile fra Luglio e Settembre).
3. Durata
La durata prevista per l’adozione di Alveare/i è di 1 Anno, pari a 365 gg., a partire dalla data di
acquisto dell’offerta. L’offerta è liberamente rinnovabile a discrezione del Cliente al termine della
scadenza. Il Cliente che intende rinnovare l’offerta di adozione di Alveare/i può sottoscrivere
nuovamente tale offerta rinnovando l’acquisto valido per un altro anno secondo le condizioni
vigenti.
4. Gestione degli Alveari
La gestione logistica, organizzativa e amministrativa è a carico dell’Azienda agricola la quale ha
libertà decisionale su tutti gli aspetti legati all’allevamento e la gestione dell’/degli Alveare/i dati in
adozione. Nella fattispecie, sono prerogative dell’Azienda agricola le seguenti attività: La scelta
sull’ubicazione del luogo di allevamento delle api; La scelta sui tempi di gestione e di lavorazione
degli Alveari; La selezione, la scelta, lo scarto, dei prodotti derivati dall’Alveare da riservare al
Cliente; Le tempistiche di lavorazione secondo regolamenti e disciplinari in vigore.

5. Obblighi dell’Azienda
L’Azienda agricola si impegna a garantire al Cliente le caratteristiche dell’offerta di adozione di
Alveare/i nei minimi dettagli così come riportato nella scheda informativa, altresì, a garantire il
corretto svolgimento di tutte le attività accessorie finalizzate al raggiungimento dell’accordo.
L’Azienda agricola si assume inoltre l’impegno a rendersi disponibile per rispondere a richieste od
esigenze del Cliente ogni qual volta quest’ultimo avrà necessità di mettersi in contatto con i titolari.
6. Diritti del Cliente
Il Cliente che sottoscrive l’offerta di adozione di Alveare/i ha diritto a ricevere quanto stabilito nei
punti elencati nella scheda informativa nei termini e nei tempi previsti dall’offerta. Altresì, il Cliente
ha diritto a tutte le altre garanzie previste dalle condizioni di acquisto in vigore sul sito e-commerce
e potrà esercitare tali diritti attraverso le modalità indicate nelle stesse condizioni.
7. Responsabilità
L’Azienda agricola declina ogni responsabilità su eventuali episodi non direttamente imputabili alla
gestione interna dei titolari che potrebbero verificarsi ritardando, posticipando o annullando in
parte gli obblighi nei riguardi del Cliente che sottoscrive l’adozione di Alveare/i. Nella fattispecie,
l’Azienda agricola non è responsabile per episodi come: Perdita delle api dovute a calamità naturali;
Perdita delle api dovute ad epidemie parassitarie; Cali produttivi degli alveari dovuti a fattori
climatici estremi; Perdita di quote di prodotto dovute a predazione di animali selvatici; Furto di
alveari ad opera di ignoti. In ogni caso, l’Azienda agricola si adopererà per fare quanto possibile per
prevenire simili episodi garantendo nei limiti quanto spettante al Cliente che sottoscrive l’adozione.
8. Fiscalità
La fiscalità prevista per la sottoscrizione da parte del Cliente per l’adozione di Alveare/i è pari a
quella prevista per gli altri prodotti commercializzati dall’Azienda agricola, la quale, si impegna a
fornire al Cliente regolare ricevuta d’acquisto al momento della consegna dei prodotti spettanti
secondo tempi e modalità previsti dalla scheda informativa. Per ulteriori informazioni sulla
tassazione consultare le condizioni d’acquisto in vigore disponibili sul sito dell’Azienda.
9. Trattamento dei dati
L’Azienda agricola si impegna a garantire la corretta gestione dei dati del Cliente secondo criteri e
modalità delle leggi a tutela della privacy (D.L. 196/03 – GDPR 2016/679) durante tutto il corso
della durata del rapporto. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati consultare le
informazioni sulla privacy in vigore disponibili sul sito dell’Azienda.
Il Cliente che sottoscrive l’offerta dichiara di aver letto e compreso i termini indicati nel presente contratto.
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