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 Biancospino Agricola   
 

CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE SEMINALE - ICSI 

 

UTAH VAN ERPEKOM 

V E N D I T O R E  

 
       B i a n c o s p i n o  A gr i c o l a  -  s e d e  o p . :  V i a  Ba s t i a  n °3 8 / B  T o r g i a n o  ( P G)  p . i .  0 2 8 4 1 9 9 0 5 4 8  

 

p e c :  b i a n c o s p i n o a gr i c o l a @p e c . i t  –  c o d i c e  u n i v o c o :  6 RB 0 O U9  

 

  

A C Q U I R E N T E  

  
Nome e Cognome/ Rag. Soc. __________________________________________________________________ 

  

residente in _____________________________________________ (____)   CAP _______________________ 

  

via __________________________________________ Cod. Fisc. ____________________________________      

  

P. Iva. ______________________________________________ Codice univoco_________________________ 

 

Tel. ____________________________________________mail ______________________________________ 

 

Cell. ____________________________________; mail pec: ________________________________________ 

 
N.B. COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E IN CASO DI AZIENDE INDICARE PARTITA IVA, PEC E CODICE 

UNIVOCO 

  
L’Acquirente, in qualità di proprietario della seguente fattrice: 

  

Nome ______________________________; anno di nascita ______________; razza _____________________ 

 

Padre______________________________________; Madre ________________________________________ 

 

Mantello_____________________________; microchip n° __________________________________________ 

 

n° iscr. Unire _____________________________; n° iscr. Apa  ______________________________________ 

 

dichiara di acquistare la fornitura di materiale seminale dello stallone UTAH VAN ERPEKOM da utilizzare 

tramite procedura ICSI presso la sede di Avantea s.r.l. sita in via Porcellasco, 7/f – 26100 CREMONA ed alle 

seguenti condizioni: 

A. Per ogni embrione prodotto fino ad un numero di 2 embrioni, il costo è di 500,00 € + iva al 10% per ciascun 

embrione. 

B. Se viene prodotto un numero maggiore o uguale a 3 embrioni il costo è di 400,00 € + iva al 10% per ciascun 

embrione. 
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C. Nulla è dovuto dalla parte acquirente in caso di mancata produzione di embrioni. L’acquirente si impegna a 

trasmettere al venditore copia della fattura emessa da Avantea s.r.l. attestante il numero di embrioni prodotti ed 

in base alla quale verrà emessa fattura da parte del venditore. 

D. Il prezzo non comprende le spese di prelievo, confezionamento e spedizione del seme che saranno, pertanto, 

sempre a carico dell’acquirente e da corrispondere antecedentemente all’invio del materiale seminale. 

E. Modalità di pagamento: bonifico bancario al seguente codice iban IT75R0707503004000000610130 conto 

corrente intestato a Biancospino Agricola presso BCC Umbria Credito Cooperativo. 

 

CLAUSOLE ACCESSORIE. 

1. I rischi legati alla spedizione della merce sono a totale carico dell'acquirente. 

2. Il risultato dell’inseminazione non può in nessun caso essere garantito. 

3. Biancospino Agricola utilizzerà esclusivamente i dati forniti dall'acquirente sul presente contratto, è quindi esonerata da 

qualsiasi responsabilità in caso di dati errati o incompleti. 

4. Dichiara di aver ricevuto adeguata informativa circa il trattamento dei dati personali di cui all’art. 7 e  ss. del D.lgs. 

196/03, nonché ai sensi degli Artt. 13 e 14 REG. UE 679/2016, e ne consente l’utilizzo. 

5. Eventuali controversie relative all’interpretazione e/o adempimento del presente contratto per espresso accordo tra le 

parti si considerano devolute alla competenza esclusiva del foro di Perugia. 

6. Il presente contratto comprensivo di informativa privacy è composto da n. 4 pagine. 

 

Data ______________, Torgiano (PG)                

 

Il Venditore                             L’Acquirente 

 

_________________                                                                                                               _________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INOLTRARE a scelta tra i seguenti metodi: 

 

MAIL: scuderiabiancospino@libero.it  

 

WHATSAPP: 366.1858397  n.b. solo foto di buona qualità e/o previa conversione in pdf 

 

 

 

 

 

mailto:scuderiabiancospino@libero.it
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 

Gentile Sig.___________________________________(interessato), c.f._________________________ai fini previsti dal 

Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La 

informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla Biancospino Agricola di Lancione Irene, 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed 

obblighi conseguenti e che: 

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione ed 

adempimento (da ambo le parti) del contratto di acquisto del seme; 

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, 

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, organizzazione conservazione, 

consultazione, estrazione, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli 

incaricati espressamente autorizzati dal titolare; 

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini 

dello svolgimento dell’attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a); 

d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del 

trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, domiciliatari, legali di 

fiducia ed in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto adempimento (da ambo le parti). 

I dati personali non sono soggetti a diffusione; 

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione 

europea o verso paesi terzi rispetto ove consentito dal predetto regolamento ed esclusivamente per le finalità di cui al punto 

a); 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e 

comunque non superiore a dieci anni dall’adempimento; 

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Irene Lancione, titolare della Biancospino Agricola di 

Irene Lancione, con sede in Via Bastia, 38 – Loc. Brufa 06089 TORGIANO (PG); 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto a: 

 chiedere all’Allevamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste 

nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall’Allevamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano (art. 20 del GDPR); 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera 

raccomandata a/r inviata alla Biancospino Agricola di Irene Lancione,Via Bastia, 38 – Loc. Brufa 06089 TORGIANO 

(PG). 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

____________, Lì_____________    Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 


