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PATTO DI ADOZIONE 

 

TRA  

Az. San Lorenzo Vini, C.da Plavignano 2, 64035 Castilenti (TE) - ITALIA  

E  

Il Sig...................................................nato a ................................. il............................... Residente in 
Via........................................................Città............................................Telefono....................................  

E-mail.................................................................. 
Per conto di (nel caso l’adozione venisse fatta per una terza persona) 
Nome....................................Cognome.......................................nato a......................il.................... 
Indirizzo Email........................................................  

Di seguito denominato ADOTTANTE  

Le parti convengono quanto segue:  

Art. 1 – La durata del patto è pari a 12 mesi e decorre dalla data della stipula e del versamento della 
somma pattuita (vedi art. 2). 
Il rinnovo dell’adozione potrà avvenire con un nuovo versamento. Il costo per il secondo anno di 
adozione e i successivi è di euro 350,00.  

Art.2 – La quota di adozione è fissata in EURO 400,00 alla quale corrisponde il filare di riferimento. 

Tale quota dovrà essere versata alla Azienda Agricola San Lorenzo, tramite bonifico bancario (con i 
dati indicati a pag. 3 di tale documento) o attraverso il sito on line www.sanlorenzovini.shop . 

Art.3 - L’adottante riceverà un quantitativo di 12 bottiglie da 0.75 di Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane DOCG affinate in legno per 12 mesi prodotte dall’azienda con etichetta 
personalizzata. L’adottante ha facoltà di ritirare le bottiglie dell’annata in cui ha sottoscritto il patto 
dopo l’invecchiamento di minimo 12 mesi max 15 mesi.(l’invecchiamento varierà in base alla qualità 
dell’uva) . Inoltre l’azienda regalerà  2 bottiglie da 0,75 l del vino degustato en primeur  pre-
affinamento  

L’adottante può ritirare le bottiglie personalmente, presso la sede aziendale, in occasione degli 
eventi organizzati nel corso dell’anno oppure saranno spedite con corriere espresso. 
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Il costo di spedizione non è compreso e corrisponde a 20 euro. L’adozione ha inoltre diritto ad uno 
sconto del 10% sull’acquisto di altri vini durante il periodo di durata del patto.  

Art.3 –L’adottante riceverà l’attestato di adozione del filare adottato e della vigna di cui fa parte, 
oltre alla targhetta che verrà apposta al palo di testata del filare con il nome dell’adottante, oltre la 
mappa del vigneto.  

Art.4 – L’ adottante sarà informato tramite e-mail su tutte le operazioni colturali compiute nel 
vigneto adottato, sul periodo di raccolta e vinificazione delle uve.  

Art.5 - Su richiesta e previo appuntamento concordato con la Cantina, l’adottante potrà visitare la 
Cantina ed il filare adottato ed assistere alle lavorazioni in vigna, durante le fasi della vite a scelta 
tra: potatura e vendemmia  

Art.6 – Nell’eventualità in cui per cause di forza maggiore (malattia della vite e/o eventi atmosferici 
quali alluvioni e grandini, che dovessero rendere i filari improduttivi) la vigna non dovesse produrre 
uve, l’adottante riceverà dalla cantina un buono che gli darà diritto a ricevere le bottiglie l’anno 
successivo.  

Art.7 - Se durante il periodo di adozione il proprietario del vigneto dovesse avere bisogno del filare 
per giusta causa (vendita dello stesso, cessazione di attività) questi potrà richiederne la piena 
disponibilità immediata. In questo caso la Cantina, si impegna a mettere a disposizione dello stesso 
un altro filare con caratteristiche simili a quello precedentemente adottato, o a risarcire in un 
equivalente in bottiglie, in misura al periodo trascorso dall’adozione.  

Art.8 – Sono a carico della Cantina tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria del filare e non 
potrà essere chiesto in nessun caso alcun onere aggiuntivo di gestione all’adottante oltre al costo 
sostenuto nel presente “Patto”.  

Art.9 – Il filare adottato può essere donato a terzi nel momento in cui viene sottoscritta l’adozione, 
ma non ceduto in un secondo momento. Il filare può essere intestato ad un massimo di due 
persone, senza che questo dia diritto a ricevere ulteriori bottiglie se non quelle previste dall’articolo 
3.  
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Preso lettura del patto di adozione scelgo di adottare N°__ di EURO_______ __ 

a nome di ______________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto in data: _______________________________________  

 

L’ Adottante/Il Donante ---------------------------------------------------------  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Bonifico Bancario Intestazione: Azienda Agricola San Lorenzo 

Banca credito cooperativo Castiglione M.R.   
IBAN IT45 M08473 37161 000 000 00 4315 

 
Causale: Adesione al Progetto “Adotta un filare di San Lorenzo Vini”  

Direttamente sul sito www.sanlorenzovini.shop con le modalità supportate dal portale. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso  

Gentile Cliente, 
Io sottoscritto Gianluca Galasso, titolare dell’Azienda Agricola San Lorenzo s.s. (di seguito indicata come 
“Azienda”) con sede in Cda Plavignano 2, 64035 Castilenti (TE)  partita iva 01883430694, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali che mi vorrà qui in calce 
indicare, Le comunico quanto segue: 
1) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è l’Azienda nella persona della titolare Gianluca Galasso (di seguito indicata come "Titolare") 
con domicilio eletto a C.da Plavignano, 2 64035 Castilenti (TE) . Il Titolare del trattamento opera anche come 
Referente GDPR. Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica certificata all’indirizzo info@sanlorenzovini.com. Il 
Titolare, non ricorrendone i termini di legge, non ha nominato un responsabile 
della protezione dei dati personali. 
2) Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta evasione degli ordini di acquisto dei prodotti dell’Azienda nonché degli 
eventuali servizi complementari all’acquisto, per mezzo di tutte le operazioni necessarie pertinenti e non 
eccedenti l’ordine stesso e per tutti gli obblighi ed adempimenti di legge a questo afferenti anche in eventuali 
ambiti giudiziali e stragiudiziali. I suoi dati saranno trattati in modo lecito e seguendo il principio di correttezza. 
Il trattamento è finalizzato altresì all’invio di newsletter periodiche sulle attività e sulle promozioni dell’Azienda Agricola stessa con 
finalità di marketing. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate oltreché per mezzo 
delle operazioni indicate nell’art. 4 n. 2 del GDPR (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione, distruzione). 
3) Base giuridica del trattamento 
L’Azienda tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario all’esecuzione del 
contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; sia necessario per 
adempiere un obbligo incombente sull’Azienda. 
4) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad 
un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
5) Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui l’Azienda sia soggetta ad obblighi di conservazione 
rispondenti ai termini di legge vigenti e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni. 
6) Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: - consulenti, legali, commercialisti o altri professionisti che 
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; - istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni 
funzionali ai fini sopra indicati; - soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; Autorità 
giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; qualora ce ne fossero, a dipendenti, 
collaboratori o soggetti collegati al Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento. 
7) Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali NON sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
8) Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  

• chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati  

personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);  

• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
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strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare 
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);  

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;  

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di 
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità;  

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).  

Il/La sottoscritto/a 
Nato/a ______________________________________Il__________________________________________ 
Residente a _____________________________________________________________________________ 
in via _________________________________________ 
codice fiscale _______________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________ 
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/16; 
- Presta il suo consenso esplicito al trattamento dei dati personali, comprendendosi quelli di cui all’art.9 del 
regolamento, per le finalità su indicate nell’espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento 
di tutte le attività cosi come descritte ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) 6), 7), 8). 
      Consento il trattamento          Non consento 

 
- Presta il suo consenso esplicito per la gestione di tutte le attività relative al rapporto con gli Uffici pubblici centrali e periferici del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Uffici finanziari, gli Enti previdenziali ed assistenziali ed in 
genere con tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto svolgimento delle pratiche cosi come descritte ai 
numeri 1), 2), 3), 4), 5) 6), 7), 8). 
      Consento il trattamento          Non consento 
- Presta il suo consenso esplicito al disbrigo degli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le 
attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali riconducibili alle attività cosi come descritte ai numeri 1), 2), 
3), 4), 5) 6), 7), 8). 
      Consento il trattamento          Non consento 

 

firma 
____________________________  
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MODULO DATI SPEDIZIONE 
Indicare l’indirizzo di spedizione  

 

NOME _________________________________ 
COGNOME_______________________________________________ 
VIA___________________________________NR_________INT._____________ 
CITTA’__________________________________________PROVINCIA_____________________ 
CAP__________________  

TELEFONO_______________________________________ 
ORARI DI CONSEGNA_________________________________________________________________ 
INDICAZIONI PER IL CORRIERE________________________________________________________  

 


