Azienda Agricola “ Il Tiglio “ s.r.l.
Via Tivera, 43 - 04010 DOGANELLA DI NINFA (Latina) - Italia
tel. (+39) 069601003 - (+39) 0773319621 - fax (+39) 0696000149
Internet: www.menossi.it
E-mail: iltiglio@menossi.it

Capitale Sociale € 99,900 i.v. - Cod. Fisc./ Part. IVA e R.I. Latina N. 01432690590 R.E.A. Latina n. 89327

CONTRATTO DI MONTA - Seme congelato
L'Allevatore …………….………………………… con sede in via …......………………………………… n.......
C.A.P.…….….… Comune……..........…….........…......…….. località ………...............…….. Provincia …....
P. IVA o C.F. ……..………................... e-mail …….........……………………………................……………….
Tel. ……………………….......…..…. Fax ……............................. cellulare …...……...........………………...
si impegna a coprire la fattrice di nome …….…...............……………………….……… nata nel …………….
razza …………….……mantello ………..........………… certificato genealogico n. ……….......……………….
figlia di …………………………………......….....…e di ……………...….......…………………………………...
con lo stallone di nome …...…………………………….................................................... presso Vostro
domicilio tramite Dott. ...................................................................... (tel. cellulare ..................................... )
per le prestazioni del nostro stallone, da corrispondere all'Azienda Agricola "Il Tiglio" S.r.l., di €
…...…….........….….……. (+IVA) oltre a spese di prelievo e spedizione, così ripartito:
€ ………….….......……. alla prenotazione, € ....................................... al ritiro del materiale seminale
tramite corriere, € ......................... a fattrice diagnosticata gravida ed € .......................................................
Se alla data del 30 Ottobre ………..…. la fattrice risultasse non fecondata o vuota (assorbimento, aborto,
etc.), l'anno successivo verrà coperta con le seguenti condizioni contrattuali:
€ .............................. nel caso in cui venga saldata l’intera monta;
€ .............................. nel caso in cui non venga saldata l’intera monta;
€ .............................. nel caso in cui non venga dato né anticipo né saldo;
€ .............................. ..................................................................................
Si precisa che saranno attribuite eventuali spese di prelievo e di spedizione, pari ad € …........................ :
!
Se fosse necessaria un’ulteriore dose inseminante nell’ambito dello stesso calore;
!
Se fossero necessarie un’ulteriori dosi inseminanti nell’ambito della stessa stagione di monta.
Il Certificato di Accoppiamento della fattrice in oggetto con lo stallone su citato verrà emesso entro il 30
Ottobre ........ e rilasciato al proprietario della fattrice al momento del saldo di quanto dovuto o secondo
accordi specificati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alla consuetudine ed agli
articoli del C.C. che regolano la materia. Foro di competenza Tribunale di Latina.
Data …………………………

Firma del cliente .....................................................

Vedi Clausola sulla tutela dei dati personali (D.Lgs.vo 196/03) posta sul retro del contratto.

Il/La sottoscritta Allevatore/Ditta/Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
D.lgs.vo 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per
le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data …………………………
Coordinate bancarie Azienda Agricola "Il Tiglio" s.r.l.:

Firma del cliente ....................................................
Cassa Rurale Artigiana Agro Pontino – filiale di Sermoneta (LT)
IT38O0873874180000000011494

Per accettazione dell’Az. Agr. Il Tiglio s.r.l.:
……………………………………………….

Banca Popolare del Lazio - filiale di Cisterna di Latina (LT)
IT02I0510473950CC0100013039

CLAUSOLA "TUTELA DEI DATI PERSONALI" D. Lgs.vo 196/2003
Spett. Ditta/Società/Allevatore
La scrivente Società informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati anagrafici
e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tari dati vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse
derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali .
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla
scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione dei rapporto commerciale;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione dì obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o
all'estero (eliminare "estero" in caso contrario)a:
- aziende che operano nel settore;
- istituti di credito
- società di recupero crediti
- società di assicurazione del credito
- professionisti e consulenti;
- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale; per le medesime finalità i
dati potranno venire a conoscenza dette nostre categorie di incaricati e responsabili;
- i dati verranno trattati per tutta ia durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società pub esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Igs.vo n. 19612003 (di cui viene allegata
copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;
- titolare del trattamento dei dati è Az. Agr. "II Tiglio" s.r.l., Va Tivera n. 43 - 04010 Doganelia di Ninfa (LT).

Data

Firma
D.LGS. 196/03
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità dei trattamento;
c) delta logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali ì dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3 L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) t'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

