
 n°  Adotta un Albero 

 

 c.f.   nazionalità          tel.          

 cell.              e-mail  

e 

Saturno Concetta, nata a Messina, il 26.08.1960, ed ivi residente in via Livorno n° 
2/2, n. q. di presidente dell’ Associazione di Promozione Sociele “Le Miniere”, 
codice fiscale 90024750839 con sede in Fondachelli Fantina (ME), S. P. 97 Km 3.200, 
titolare del progetto “Adotta un Albero”, presso il Centro Internazionale “Le Miniere” 
di Fondachelli Fantina, tel. 090.713738, e-mail adottaunalbero@leminiere.org 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

  Signor  

      

 

                    

Tra 

         signor  

      nat        a                                                         il   

    e residente in                  via         n°  
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1 Con la presente, intende sottoscrivere l’adozione di un albero da frutto di tipologia:  
 
all’interno del parco della biodiversità del centro “Le Miniere” di Fondachelli; 

2 Si  impegna a versare, sul c.c. n° IT                                           dell’ Associazione 
“le Miniere”, un contributo libero annuale per il mantenimento dei propri alberi; 
Si impegna a restituire via e-mail la presente scrittura privata, debitamente firmata e la relativa 
ricevuta di versamento, all’indirizzo e-mail adottaunalbero@leminiere.org  

4 Si impegna a effettuare il versamento entro i primi sei mesi di ogni anno per tutti gli anni che 
lo riterrà opportuno (se per due anni consecutivi non verrà versato nessun contributo, 
l’adozione si riterrà annullata). 

L’Associazione “Le Miniere” 

5 Si impegna a individuare l’albero prescelto mediante un cartellino con il nome dell’adottante 
e tutte le caratteristiche agronomiche del frutto scelto; 

6 Si impegna a trasmettere all’adottante una foto dell’albero e copia di una planimetria con la 
relativa collocazione all’interno dell’azienda, in maniera tale da agevolare l’adottante qualora 
volesse recarsi a raccogliere la frutta del proprio albero o, in sostituzione, mandare un proprio 
incaricato per la raccolta (sarà cura dell’Associazione “Le Miniere”, informarlo sul periodo 
di maturazione della frutta per concordarne la raccolta); 

7 Si impegna a curare gli alberi adottati presso il centro “Le Miniere”, facendosi carico del 
personale necessario, e di tutte le spese indispensabili per le cure e il mantenimento del 
parco della biodiversità; 

8 Qualora l’adottante fosse impossibilitato alla raccolta della frutta, l’Associazione “Le 
Miniere”, si impegna, su richiesta, a farlo per suo conto, a confezionarla e a spedirla alla 
destinazione comunicata dall’adottante stesso, previo, il rimborso delle spese sostenute per 
il confezionamento e la spedizione.  
Qualora l’adottante non desideri ricevere la frutta fresca biologica prodotta dal proprio albero, 
l’Associazione “Le Miniere”, si impegna altresì, su richiesta, a farla trasformare in 
confettura e a recapitarla all’indirizzo indicato dall’adottante. 
Qualora l’adottante volesse informazione tecniche e/o scientifiche, dell’albero adottato o più 

in generale del parco della biodiversità, può rivolgersi al proprio responsabile tecnico, esperto 
in botanica, Piante aromatiche e officinali, piante Rare del Mediterraneo, inviando una e-mail a 
adottaunalbero@leminiere.org. 

Fondachelli Fantina, li  
 
 
 
 
 
L’Adottante                                                                                  L’Associazione “Le Miniere   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
La presente informativa è fornita in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati forniti saranno trattati dall’Associazione,  
esclusivamente per finalità inerenti l’erogazione del servizio o prodotto 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  
sulle procedure dei dati personali (legge 196/2003). I dati forniti non verranno divulgati né ceduti a terzi, 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.  Inviando il presente modulo Lei dichiara di aver letto  
l’informativa sulla privacy e fornisce il consenso al trattamento di suoi dati per gli scopi e le modalità indicate. 

9 

10 


