
 

Contratto di donazione “Adotta un albero, salviamo il bosco”  
Da compilare e spedire via fax allo 0974942721 assieme a copia del bonifico o bollettino postale 
ed all’eventuale modulo RID 

 

una tantum  annuale annuale con pagamento modulo RID (da allegare) 
  
 
Indicazione eventuale “socio Promoter”:…………………………………….………………………… 
 
Entità sottoscrizione: (cifra) €....………,00;   (lettere)…………………….…………………………….. 
 
Modalità pagamento: 
 

- Vaglia postale  
intestato a: Comune di Piaggine, P.zza Umberto I, 84065 -  Piaggine Salerno 
causale: “Adotta un albero, salviamo il bosco”  

 

- Bonifico bancario  
intestato a: Comune di Piaggine 
causale: "Adotta un albero, salviamo il bosco, " 
Codice Iban: 

 

   BCC Monte Pruno:   IT 90 W 08784 36 4000 1000 2100 000. 

 
Oppure 

 

   Banca Etica:   IT 91 G 05018 03 4000 0000 0149  436 

 
L'adozione sottoscritta dà diritto a ricevere quanto previsto dagli artt. 1 e 3 del regolamento. 
Dichiaro di aver Letto, Confermato e Sottoscritto il regolamento e il contratto di adozione.  
 
 
Luogo e data …………….…………………….                      Firma ……………………………………………….. 
 
 
 

 



 
Regolamento: 

 

Art. 1 

1. La sottoscrizione del contratto di adesione in qualità di “sostenitore” dà diritto a:  

- partecipare all’incontro annuale “Adotta un albero, salviamo il bosco” e, gratuitamente, al pranzo sociale; 

- ricevere i nuovi wallpaper, screensaver e la firma digitale per personalizzare le tue email. 

2. La sottoscrizione del contratto di adesione in qualità di “socio” dà diritto a:  

- ricevere un attestato di adozione dell'albero;  

- ricevere foto, news e posizione GPS dell'albero adottato;   

- ricevere la carta “La Montagna del Cilento” per usufruire di sconti presso gli esercizi convenzionati di Piaggine e 

non solo;  

- partecipare all’incontro annuale “Adotta un albero, salviamo il bosco” e, gratuitamente, al pranzo sociale. 

Art. 2 

1. La quota minima, da donare una tantum, per diventare “sostenitore” è di € 10,00 ; 

2. La quota annuale per diventare  “socio” è di € 60,00. 

Art. 3 

Promozione:  

La quota di adozione di 2 alberi è di € 100,00.  

Il socio può diventare “socio Promoter” se sottoscrive, o fa sottoscrivere, almeno 5 quote annuali (€ 60,00) ad altri 

amici e parenti, in questo caso riceverà in omaggio una confezione di prodotti tipici locali.  

Art. 4 

I fondi ricavati dalle donazioni verranno utilizzati per iniziative di educazione ambientale e per il progetto, elaborato 

in collaborazione col Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano, “bosco ecosostenibile” che associa l’albero adottato al 

ciclo ecologico del bosco e alla sua vita. 

 

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 dal Comune di Piaggine esclusivamente per finalità inerenti il progetto “Adotta un albero, 
salviamo il bosco” e per scopi non eccedenti tale finalità. 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 sulla 
protezione dei dati personali. I dati da Lei forniti non verranno divulgati nè ceduti a terze parti, fatta salva la 
comunicazione o diffusione di dati richieste, 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 il Comune di Piaggine. 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 comporta l'impossibilità di dare seguito alla sua richiesta. Inviando il presente 
modulo Lei dichiara di aver letto l'informativa sulla privacy e fornisce il consenso al trattamento dei Suoi dati per gli 
scopi e con le modalità indicate.  

ACCETTO        NON ACCETTO  
 
 
Luogo e data…………………….………            Firma ……………………………………………….. 


