Aglione di Valdichiana – Scheda di prenotazione 2019
Compilare e inviare via e-mail a: info@aglione.it
La Segreteria, per conto dei produttori autorizzati all’uso del marchio Aglione di Valdichiana®,
riceve le richieste di fornitura del raccolto 2019.
Le richieste saranno accolte sino ad esaurimento della produzione.
Nome e Cognome : ………………………………………………………………………….………….
Via/località ………………………………………………………………………….
n. …..……….
Cap …………….… Città ………………………………………………………………….………….
e-mail …………………………………………………..…… telefono ..….……………………………

in qualità di: Acquirente privato
Titolare di Azienda Agricola
Denominazione Azienda ……………….……………………………………………………………….
Cod. Fisc. / P. IVA ……………………………………………… Cod. SDI …………………………
Titolare di Esercizio Commerciale
Denominazione Azienda ……………………….……………………………………………………….
Cod. Fisc. / P. IVA ……………………………………………… Cod. SDI …………………………
Ristorazione

Albergo / Agriturismo

Dettaglio Orto-Frutta

Ingrosso Orto-Frutta

Altro (specificare)

……….…………………………………………….

Chiede che venga riservata a suo nome la seguente quantità e tipologia di Aglione di Valdichiana®:
Raccolto 2019 prodotto con metodo
Biologico
Integrato
Gigante – confezione da n° 6 bulbi di Ø tra 80 e 90 mm.
peso netto tra 4,0 e 1,8 kg.*
n° confez. …..…..
Extra – confezione da n° 8 bulbi di Ø tra 70 e 80 mm.
peso netto tra 3,5 e 1,5 kg.*
n° confez. …..…..
Grande – confezione da n° 12 bulbi di Ø tra 60 e 70 mm.
peso netto tra 3,5 e 1,5 kg.*
n° confez. …..…..
Piccolo – confezione da n° 20 bulbi di Ø inferiore a 60 mm.
peso netto tra 3,2 e 1,3 kg.*
n° confez. …..…..
* Il peso netto nelle confezioni varia in rapporto al periodo di essiccazione naturale e all’epoca di spedizione mentre
invariato rimane il diametro dei bulbi. Con il diminuire del peso varia in aumento il prezzo di vendita unitario a kg.
Nota:
La Segreteria provvederà a comunicare prezzi, costo di spedizione e modalità di pagamento.
In zona di produzione è possibile acquistare direttamente Aglione di Valdichiana ® sfuso.
Presso la Locanda dell’Amorosa di Sinalunga (Siena) è possibile, all’Osteria dell’Aglione, avere degustazioni e prendere visione delle diverse tipologie di formato e di confezionamento.

Informativa Privacy
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) che:
– il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio ed è realizzato per
mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, co. 1, lett. a) T.U. – raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
– le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
– il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;
– il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento del servizio;
– i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per finalità strettamente correlate all’esecuzione del servizio a collaboratori esterni e, più in generale, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento del servizio prestato;
– i dati personali non sono soggetti a diffusione;
– il T.U. attribuisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, quello di ricevere l’indicazione dell’origine
dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; ed ancora l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

