ASSOCIAZIONE

“AMICI DELL’OLIVO SECOLARE DEL SALENTO”
%0."/%"%*"%&4*0/&tTutor

Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________
Professione ____________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (eventuale) _______________________________________________________________________________
Indirizzo

Città

Tel.

Fax

Prov.

Cap

E.mail
P.IVA

C.Fisc.

CHIEDE
DI ADERIRE AL PROGETTO “SOSTIENI UN OLIVO SECOLARE”
in qualità di TUTOR
Il tutoraggio annuale di un Albero di Ulivo Secolare del Salento comprende:
• Quota associazione annuale e pubblicazione “Storia di una passione - l'Olivo Secolare del Salento”;
•

Certificato di tutoraggio personalizzato;

•

Due confezione da n. 6 Bottiglie di Olio Extra Vergine di Oliva degli Ulivi Secolari di Puglia (da 0,50 ml) estratto dall’albero
tutorato;

•

Etichetta personalizzata sulle bottiglie con il nome del “Tutor”;

•

Targhetta in pietra leccese su cui verrà inciso il nome e l’età dell’albero tutorato;

•

La possibilità di fruire di uno sconto del 30% sulle strutture ricettive salentine, convenzionate con l’Associazione;

•

La possibilità di fruire di uno sconto del 25% sull’acquisto di Olio Extra Vergine di Oliva;

•

L’accesso sul sito web per essere aggiornati su tutte le attività tecniche e agronomiche relative all’albero tutorato.

IL TUTOR SI IMPEGNA
A VERSARE LA QUOTA ANNUALE DI € 129,00 PIÙ UN CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE (€ 10,00)
PER UN TOTALE DI € 139,00 AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 21 Y 02008 79721 000101433519
Luogo e data
Firma
Informativa sulla privacy
La presente informativa viene fornita in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. I dati da Lei forniti verranno trattati dall’Associazione ”Amici dell’Ulivo
secolare” esclusivamente per finalità della raccolta. Il trattamento avrà luogo adottando tutte le misure di sicurezza idonee e 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 né 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. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Amici dell’Ulivo Secolare”. 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 comporterà l’impossibilità di dare
seguito alla sua richiesta. Firmando il presente contratto Lei dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy e fornisce il consenso al trattamento dei Suoi dati per gli scopi e modalità
indicate.

Firma ………………………………....................

Sede Istituzionale : P.zza Caduti di via Fani, n. 7- CAP 73024 MAGLIE (LE) –
tel/fax 0836 415856 - www.amiciolivosecolare.it - marketing@amiciolivosecolare.it - C.F. 92022270752

