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TERMINI E CONDIZIONI 

CONVENZIONE 

COMMUNITY “CAMPI ALTI 2'500 - PANE IN CASA — GOLD MINI CARD” 

LA VALLE SRL SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ UNIPERSONALE 

Premessa 

 
Le presenti Condizioni Generali (di seguito anche solo C.G.) regolano I’offerta, la vendita di 

prodotti e I’ erogazione di servizi tramite il sito paneincasa.eu, di proprietà della società La Valle srl 

Società Agricola Unipersonale (sede legale in 43036 — Fidenza (PR), Via Tabiano, n. 21, Frazione 

Pieve di Cusignano, Iscritta al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Parma, Numero REA: PR — 231434, C.F. / P.IVA 04570710964), al 

Cliente/Consumatore che ha aderito alla C0mmunity “Campi A/f/ 2’500 — Pane /n Casa — Fidelity 

Mini Gold (di seguito anche solo “Community”). 

 
Campi alti 2’500 — Pane in Casa — Fidelity Mini Gold è da intendersi come una Community 

esclusiva e selezionata in quanto limitata, per ragioni di eccellenza volta ad assicurare ai suoi 

membri un prodotto di alta qualità, a soltanto 2.500 Iotti di terra liberi, ciascuno di circa 300mt2. 

Lo scopo della Community è quello di favorire un processo di coltivazione ecosostenibile, in 

ottica di educazione delle future generazioni, tenuto conto dei fabbisogni della famiglia di ogni 
singolo Socio Mini Gold. 

Le presenti C.G. sono formulate e fornite nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Igs n. 206/2005 
(c.d. “Codice del consumo) non che di Ogni altra norma di legge applicabile aII’ e-commerce. 

 

 
Art. 1 — Oggetto fella Community 

La Community “Campi Alti 2'500 — Pane in Casa — Fidelity Mini Gold” consiste in un 
Abbonamento che regola: 

 la compravendita periodica e predeterminata di beni di produzione de La Valle Srl Società 

Agricola Unipersonale o da quest’uItima selezionati secondo i criteri stabiliti dalle seguenti 

C.G., 

 I’erogazione di prestazioni da parte de La Valle Srl Società Agricola Unipersonale in favore 

dei soci della Community. 

In particolare, il Socio Mini Gold: 

 assume I’obbIigo di acquistare, nel corso deII’anno di Abbonamento, Un quantitativo 
minimo di confezioni di miscele di farina biologica al mese, coltivata in esclusiva su un 
lotto di terreno di circa 300mt2, nel rispetto di una periodicita prefissata, ricevendo in 
comodato d’uso la macchina per il pane “Unold’ nel rispetto delle modalità stabilite 
daII’aIIegato “Patto accessorio,” 

Per contro, al Socio Mini GoId verranno riconosciuti i seguenti diritti: 
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riceverà in comodato d’ uso  una macchina per il pane “Unold’ con garanzia di sostituzione in caso di rottura; 
Conseguirà il controllo virtuale del terreno su cui viene coltivato, nel rispetto dei fabbisogni della propria 
famiglia, il prodotto (Iotto di terreno Coltivato di circa 300mt2); 
potrà accedere alla pagina virtuale denominata “Angolo del buon gustaio e del 

Potrà accedere, previo pagamento della F-ee di ingresso, alla tenuta de “La Valle Srl Società 
Agricola Unipersonale nel corso deII’0pen Day annualmente organizzato che verrà comunicato a 
mezzo mail; 
Potrà partecipare alle visite guidate deII’Azienda e organizzate periodicamente da “La Valle Srl Società 
Agricola Unipersonale nelle fasi della semina e della trebbiatura nonché al programma 
“Agricoltore per un girono”, 
 

 

 
 

Le Parti deI Contratto sono: 

Art. 2 — Parti del contratto 

 La Valle Srl Società Agricola Unipersonale, con Sede legale in 43036 — Fidenza (PR), Via Tabiano, n. 
21, Frazione Pieve di Cusignano, Iscritta al Registro della Camera di Commercia Industria Artigianato e 
Agricoltura di Parma, Numero REA: PR — 231434, C.F. 

/ P.IVA 04570710964; 

 
 II Cliente o Consumatore (di seguito anche Socio Mini Gold, ovvero qualsiasi persona fisica che 

acquisti tramite il Sito (paneincasa.eu) con finalità diverse dalla propria attività commerciale, 
imprenditoriale o professionale eventualmente esercita; 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale offre in vendita sul proprio Sito i propri prodotti e svolge attività di 
commercio elettronico esclusivamente nei confronti dei Clienti / Consumatori finali, come definiti dal D. Igs 
n. 206/2005. 

In considerazione di detta politica commerciale, La Valle Srl Società Agricola Unipers0nale si riserva di non 
evadere ordini provenienti da soggetti che non rientrino nella definizione di Consumatore ai sensi del 
D. Igs n. 206/2005. 
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Art. 3 — Elementi essenziali del Contratto 

Gli elementi essenziali del Contratto sono: 

 I’ iscrizione: per accedere alla Community i l  Socio Mini Gold dovrà corrispondere: 
- I’importo di € 80,00, a titolo di iscrizione oltre le spese di spedizione pari a 

€ 7,50 della macchina del pane “Unold” che verrà concessa in comodato 
d’uso; 
 

- Gold Card Mini mensile: per l’abbonamento mensile, a fronte della prima 
spedizione, l ‘ importo di € 36,00, comprensivo d’I.V.A., per il kit di benvenuto 
consistente in sette miscele di farina biologica più spese di spedizioni pari a 
€ 7,50. Successivamente a fronte del pagamento mensile dell’importo di € 
21,00, comprensivo di I.V.A., la Community si impegna a spedire, a cadenza 
mensile, numero 4 confezioni di miscele di farina biologica. Costi di 
spedizione esclusi e posti a carico del socio Mini GoId pari a € 7,50;  
 

 
- Gold Card Mini trimestrale: per l’abbonamento trimestrale, a fronte della prima 

spedizione, l’importo di € 63,00, Comprensivo di I.V.A., per 12 miscele di 
farina biologica più spese di spedizioni pari a € 10,50. Successivamente a 
fronte del pagamento trimestrale dell’importo di € 63,00, comprensivo di 
I.V.A., la Community si impegna a spedire, a cadenza trimestrale, numero 
12 confezioni di miscele di farina biologica. Costi di spedizione esclusi e 
posti a carico del Socio Mini Gold pari a € 10,50; 

 
 

Per effetto dell’iscrizione il socio Mini Gold si impegna ad acquistare mensilmente, tra quelle 
disponibili sul sito e con decorrenza dal mese successivo rispetto a quello di iscrizione, almeno 
quattro confezioni di miscele di farina biologica “Pane in Casa”, ovvero per un totale 
annuale di almeno quarantotto confezioni.
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Art. 4— Conclusione del Contratto 

Per poter aderire alla Community la registrazione del Socio Mini Gold al Sito è 0bbligatoria 
mediante inserimento di username e password. 

Diversamente, non sarà possibile per il Socio Mini Gold aderire alla Community e concludere il 
presenti Contratto. 

L’adesione del Socio Mini GoId alla Community si perfezionerà una volta completata la procedura 

di iscrizione telematica le cui fasi sono descritte sulle pagine del Sito (paneincasa.eu). 

La conclusione del presente contratto rimane, in ogni caso, subordinata aII’effettivo accredito dei 

costi di Iscrizione. 

La durata deII’abbonamento inizierà a decorrere dal mese successivo a quello di iscrizione. 

II Socio Mini Gold maturerà il diritto alla consegna della macchina “Unold” solamente a fronte 

deII’effettivo incasso da parte de La Valle Srl Società Agricola Unipersonale della cifra di cui 

aII’art. 3. 

AI momento deII’adesione alla Community La Valle Srl Società Agricola Unipersonale fornirà 
via mail al Socio Mini Gold tutte Ie informazioni di sintesi utili in merito alle caratteristiche 
essenziali di ciascun prodotto che sarà acquistato attraverso i futuri Ordini di acquisto automatici e/o 
programmati, ivi compreso il prezzo (Comprensivo di tutte Ie tasse e imposte applicabili). A 
seguito dell’emissione di ciascun ordine di acquisto programmato ed automatico, La Valle 
Srl Società Agricola Unipersonale verificherà la disponibilità dei prodotti ordinati e, aII’esito di 
tale accertamento, invierà al Socio Mini Gold una mail di conferma. 

Gli Ordini di Acquisto emessi in esecuzione del presente Contratto saranno archiviati presso la banca dati 
de La Valle Srl Società Agricola Unipersonale per il periodo strettamente necessario per la loro evasione e, 
comunque, non oltre i termini di legge, nel rispetto dei criteri di riservatezza e sicurezza previsti dal D. Igs. 
n. 70/2003. 

 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale si riserva di non dare esecuzione ad Ordini 
d’Acquisto che risultino incompleti, non corretti o non coerenti con la propria politica 
commerciale. 

In caso di sopraggiunta indisponibilità dei prodotti ordinati (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo per mancata produzione) nessuna contestazione potrà essere mossa dal Socio Mini 

Gold nei confronti de La Valle Srl Società Agricola Unipersonale, la quale avrà la facoltà di 

sostituire il prodotto o parte di esso con farine della medesima specie, ossia garantendo la 

provenienza delle medesime da zone limitrofe e di eccellenza, purché con caratteristiche analoghe. 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale vende e commercializza i propri prodotti tramite il 

Sito solo ed esclusivamente sul territorio italiano. 

Le richieste di acquisto che prevedono un indirizzo di consegna al di fuori del territorio italiano 

non potranno essere accettate ed eseguite da La Valle Srl Società Agricola Unipersonale. 
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Art. 5 — Condizioni Generali 

Le presenti C.G. si applicano con riferimento ad ogni singolo aspetto attinenti aII’adesione alla 

Community da parte del Socio Mini Gold, fermo restando I’ applicazione, in quanto compatibili, 

delle C.G.V. del Sito per l’acquisto di singoli prodotti. 

In caso di conflitto tra i contenuti delle presenti C.G. e delle C.G.V. prevarranno le prime. 

II Socio Mini Gold che aderisce alia Community accetta che La Valle Srl Società Agricola 

Unipersonale generi automaticamente i singoli Ordini di acquisto in conformità, salvo successive 

modifiche, con la frequenza di consegna selezionata in fase di sottoscrizione. 

All’interno della propria Area Personale, il Socio Mini Gold potrà consultare in ogni momento le 

frequenze e Io status dei propri Ordini. 

 
 
 

Art. 6 — Caratteristiche e Prezzi dei Prodotti 

Attraverso l’accesso al sito, il Socio Mini Gold acquisterà, tramite gli ordini programmati e 
ricorrenti, soltanto i prodotti a tal fine individuati da La Valle Srl Società Agricola Unipersonale 
al momento della conclusione del presente Contratto. 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale presenta Ie caratteristiche essenziali dei prodotti 

sul Sito all’interno di ciascuna scheda prodotto. 

Le immagini e i colori dei prodotti offerti in vendita sul Sito potrebbero, tuttavia, cambiare e/o non 

essere esattamente corrispondenti a quelli reali per effetto del browser Internet e del monitor 

utilizzato. 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale offre e vende sul Sito e esclusivamente prodotti 

Contraddistinti da marchi di propria titolarità. 

I prodotti sono offerti in vendita al prezzo Indicato sul Sito nel momento in cui viene effettuato il 

relativo Ordine di acquisto e non comprensivi di I.V.A. 

 
 

Art. 7 — Variazione dei Prezzi e dei singoli Prodotti 

I prezzi dei prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche e variazione durante l’iscrizione al 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale si impegna a comunicare al Socio Mini Gold a mezzo 

mail eventuali modifiche dei prezzi di vendita dei singoli prodotti. 

 

Fermo restando la possibilità per il SOCIO Mini Gold dl non accettare la modifica e 
conseguentemente di disdire il proprio Abbonamento entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi 
dalla ricezione della predetta comunicazione mail, in caso di positivo riscontro da parte del 
Socio Mini Gold, ovvero di mancato diniego entro il termine sopra indicato, l’Abbonamento 
verrà automaticamente adeguato al nuovo prezzo. 
Nel caso in cui, nel corso del periodo di iscrizione, uno o più prodotti selezionati dal SOCIO Mini 
Gold non dovessero risultare disponibili troverà automaticamente appIicazione I art. 4 delle 
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presente C.G., ossia il SOCIO Mini Gold accetta che “in caso di sopraggiunta indisponibilità dei 
prodotti ordinati (a titolo esemplificativo e non esaustivo per mancata produzione) nessuna 
contestazione potrà essere mossa dal SOCIO Mini GoId nei confronti de La Valle Srl Società 
Agricola Unipersonale, la quale avrà la facoltà di sostituire il prodotto o parte di esso con farine 
della medesima specie, Ossia garantendo la pr0venienza delle medesime da zone limitrofe e di 
eccellenza, aventi caratteristiche analoghe.” 
 

 

Art. 8 — Pagamenti e Fatturazione 

Il pagamento dell’iscrizione e degli Ordini di acquisto potrà essere effettuato solamente con carta di credito 
appartenente ai circuiti Visa / Mastercard / Maestro /American Express / Discover / Diners Club / JCB. 

E’ previsto I’addebito automatico dei singoli Ordini 

Le informazioni finanziarie del SOCIO Mini Gold saranno inoltrate tramite protocollo crittografato 

agli istituti di credito che forniscono i relativi servizi di pagamento elettronico a distanza, senza 

che terzi possano, in alcun modo, avervi accesso. 

Le suddette informazioni non saranno mai utilizzate da La Valle Srl Società Agricola 

Unipersonale per finalità diverse rispetto a quelle descritte nel presente Paragrafo, ma solo per 

emettere i relativi rimborsi in caso di restituzione dei prodotti, ovvero qualora si renda necessario 

prevenire o segnalare alle Forze di Polizia la commissione di frodi mediante il Sito. 

Fermo restando, la spedizione immediata, ossia entro tre giorni dal perfezionamento 

deII’Iscrizione, del primo ordine di acquisto, La Valle Srl Società Agricola Unipersonale si impegna 

a provvedere alia spedizione dei successivi ordini, previa verifica dell’incasso della somma di 

ogni ordine d’acquisto, con scadenza mensile rispetto alla data di iscrizione. 

In qualsiasi momento durante il periodo di validità deII’abbonamento, qualora la disponibilità del 
metodo di pagamento del Socio Mini Gold non risultasse idonea a dar seguito aII’ordine, La Valle 
Srl Società Agricola Unipersonale potrà sospendere, precauzionalmente, I’iscrizione del Socio Mini 
GoId alla Community e non dar seguito ad  alcun ordine. 

Sarà onere del Socio Mini Gold comunicare a La Valle Srl Società Agricola Unipersonale nel più 

breve tempo possibile e, comunque, entro il termine indicato nella comunicazione mail di 

servizio, la nuova carta di credito o il ripristino della disponibilità di pagamento già selezionato. 
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Art. 9 — Spedizione e Consegna 

I prodotti acquistati dal Socio Mini GoId verranno spediti da La Valle Srl Società Agricola 

Unipersonale tramite corriere all’indirizzo Indicato dal Socio Mini GoId, con spese di spedizione e 

consegna a carico di quest’ ultimo. 

La spedizione del kit di benvenuto e della macchina del pane avverrà, previa verifica deII’avvenuto 

accredito dell’importo di Iscrizione di cui aII’art.  3, entro il termine di tre giorni lavorativi dall’ 

incasso della predetta somma. 

La spedizione dei successivi ordini avverrà secondo la cadenza periodica scelta dal Socio Mini 

Gold in sede di iscrizione. 

Nel caso in cui il corriere non riuscisse ad effettuare la consegna per qualsiasi ragione / motivo, 
provvederà a lasciare un avviso di passaggio riportante i numeri utili per fissare una nuova data di 
consegna. 

II corriere consegna da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle Ore 18,00. 

II Socio Mini Gold, secondo Ie proprie specifiche esigenze, potrà modificare la cadenza delle 

spedizioni, contattando il servizio di Assistenza de La Valle Srl Società Agricola 

Unipersonale i cui recapiti sono indicati sul Sito. 

 
 

Art. 10 — Garanzia legate di conformità 

In Conformità con Ie disposizioni del Titolo III, Parte IV del d.Igs.206/2005 (c.d. Codice del C0n 
umo) La Valle Srl Società Agricola Unipersonale garantisce che i prodotti acquistati sul Sito siano 
privi di difetti per un periodo di due anni dalla data di consegna, impregiudicati tutti i diritti ed i 
rimedi spettanti al consumatore in applicazione delle norme deI Codice del Consumo, ivi 
compresi il diritto al ripristino senza spese mediante riparazione o Sostituzione e, in subordine, gli 
altri rimedi previsti daII’art. 130 del Codice del Consumo. 

 
Per “difetto” Si intende una limitazione o riduzione significativa deII’idoneità all’uso del prodotto in 
Conformità con I art. 129 del Codice del Consumo. 

 
Non Sono Coperti dalla presente garanzia tutti i difetti risultanti da un uso negligente o improprio 

del prodotto. 

 
II prodotto difettoso, se ancora coperto da garanzia, dovrà pervenire al centro assistenza 
unitamente a copia dei documenti idonei ad attestarne I acquisto e la data di consegna. 

 

Per qualsiasi informazione a riguardo contattare il Servizio Clienti. 
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Art. 11 — Durata deIl’Abbonamento, Disdetta e Risoluzione 
 

L’adesione alla Community avrà durata annuale con decorrenza dal mese successivo all’iscrizione 
(si rinvia aII’art. 4) e si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno nel caso in cui La Valle Srl 
Società Agricola Unipersonale non dovesse ricevere la disdetta da parte del Socio  Mini GoId 
almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. 

 
II Socio Mini Gold potrà disdire I’adesione alla Community nel rispetto di una delle seguenti 

modalità: 
 

 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al seguente indirizzo: 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale, Via Tabiano, n. 21, Fraz. Pieve di 
Cusignano, Fidenza (PR); 

 

 a mezzo pec all’indirizzo IavaIIesrI@IegaImaiI.it; 
 

In Ogni caso le consegne programmate fino alla data di efficacia della Disdetta e relative ad Ordini 

di Acquisto già programmati si intenderanno comunque perfezionate ed il socio Mini Gold sarà 
tenuto al pagamento dei relativi importi. 

 
Decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della Disdetta essa diverrà pienamente efficace e La Valle 
Srl Società Agricola Unipersonale non sarà più Obbligata ad eseguire alcuna prestazione nei 
confronti del Socio Mini Gold. 

 
Resta salva la facoltà per La Valle Srl Società Agricola Unipersonale di risolvere il Contratto, 

ai sensi deII’art. 1456 C.C., nell’Ipotesi di mancato pagamento da parte del SOCIO Mini Gold nei 

termini pattuiti. 

 
In tale ipotesi La Valle Srl Società Agricola Unipersonale ne darà comunicazione al Socio Mini 
Gold, concedendo a quest’ultimo 15 (quindici) giorni per poter sanare la propria posizione. 

 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale, sino a che il SOCIO Mini Gold non avrà 
corrisposto il dovuto, potrà sospendere, ex art. 1460 c.c., Ie consegne programmate prima della 
data di efficacia della risoluzione. 

 

Art. 12 — Disdetta prima del raggiungimento degli Ordini Minimi 
 

Fermo restando I’ applicabilità delle norme di cui al D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), 
qualora il SOCIO Mini Gold intenda disdire I’Abbonamento entro il termine di 14 (quattordici) giorni 
della conclusione del presente Contratto e prima di aver soddisfatto e completato in numero di 
Ordini minimi Convenzionalmente previsto dovrà darne comunicazione a La Valle Srl Società 
Agricola Unipersonale nel rispetto delle modalità previste daII’art. 12 delle presenti C.G. 

 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale avrà la facoltà di addebitare al Socio Mini Gold, che non 
abbia raggiunto gli Ordini Minimi, I’ importo di € 300,00, a titolo di rimborso per i costi 
Sostenuti di attivazione del Servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore. 

mailto:lavallesrl@legalmail.it
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Nelle more di detto periodo, I’’ iscrizione del Socio Mini Gold sarà sospesa, ex art. 1460 c.c., e 
nessuna responsabilità di natura contrattuale e/o extracontrattuale potrà essere imputata a “La 
Valle Srl Società Agricola” Unipersonale. 

 
Per tutti gli importi non correttamente addebitati al SOCIO Mini Gold, La Valle Srl Società Agricola 
Unipersonale si riserva, a sua tutela e garanzia, il diritto di ricorrere alle Sedi stragiudiziali e 
giudiziali più opportune per ottenere il pagamento di quanto dovuto, oltre degli interessi e delle 
spese di recupero che eventualmente verranno s ostenute. 

 
 
 

Art. 13 — Recesso ex art. 52 D. lgs n. 206/2005 

 

Fermo restando I’applicabilità deII’art. 59, C0. 1, lett. d) ed e), D. lgs n. 206/2005 che esclude 
I’esercizi0 del diritto di recesso ex art. 52, D. lgs n. 206/2005, con riferimento a “beni che 
rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente “beni sigillati che non si prestano ad essere 
restituiti per motivi igienici o connessi a//a protezione della salute e sono state aperti dopo la 
consegna”, il Socio Mini Gold, ai sensi e per gli effetti deII’art. 52, D. lgs n. 206/2005, potrà 
esercitare il proprio diritto di recesso mediante comunicazione idonea ad identificare sia lui sia il 
Contratto Sottoscritto. 

 
II recesso, a norma di legge, sarà considerato efficace solamente se esercitato dal SOCIO Mini Gold 
entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data della prima consegna e dovrà essere esercitato 
nel rispetto di una delle seguenti modalità: 

 

 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al seguente indirizzo: 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale, Via Tabiano, n. 21, Fraz. Pieve di 
Cusignano, Fidenza (PR); 

 

 a mezzo pec all’indirizzo IavaIIesrI@IegaImaiI.it; 
 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale, una volta ricevuta la suddetta comunicazione, 
Contatterà tempestivamente il Socio Mini Gold per comunicargli l’indirizzo del luogo dove la 
macchina “Unold’ dovrà essere rispedita, entro il termine di 10 (dieci) giorni, con spese a suo 
esclusivo carico. 

 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale si riserva di subordinare l’efficacia del diritto di recesso 
da parte del Socio Mini Gold alla condizione che la macchina per il pane, Concessa in Comodato 
d’uso, venga restituita integra e nel rispetto del termine sopra indicato. 

 
In difetto, il recesso non Si intenderà perfezionato e, conseguentemente, il Contratto risulterà 
ancora in essere con addebito nei confronti del SOCIO Mini Gold dei relativi costi 
convenzionalmente pattuiti. 

 
L’esercizio del diritto di recesso non potrà in alcun modo interessare, trattandosi di prodotti 
rientranti nell’alveo di applicazione deII’art. 59 D. Lgs n. 206/2005, il set di farine biologiche 
S 9g It0. 

mailto:lavallesrl@legalmail.it


10  

Art. 14— Applicazione e Modifiche dei termini e Belle condizioni 
 

Prima di aderire alla Community, il Socio Mini Gold dichiara di aver Ietto e compreso le Condizioni di Contratto, 
nonché tutte le indicazioni fornite durante la procedura di acquisto ed i contenuti di ogni singolo articolo. 

 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale si riserva la facoltà di variare i contenuti dei singoli articoli delle 
presenti C.G., dandone evidenza nel Sito. 

 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale invita pertanto il Socio Mini Gold a consultare 
periodicamente il Sito per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti o modifiche. 

 
Ogni modifica apportata da La Valle Srl Società Agricola Unipersonale alle presenti C.G. sarà 
efficace dopo la pubblicazione sul Sito. 

 
 
 

Art. 15 — Clausola Privacy 
 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale informa il Socio Mini Gold, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 
e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati trasmessi, ai fini dell’esecuzione del presente 
Contratto, saranno trattati per le seguenti finalità e nel rispetto delle seguenti modalità: 

 

 il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità connesse all’instaurazione, gestione 
ed esecuzione del rapporto contrattuale, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, I’assolvimento di 
obblighi di legge e regolamentari, gestione amministrativa dei contratti, ivi inclusa la gestione dei 
pagamenti e delle fatture e gestione deII’eventuaIe contenzioso. La base giuridica è l’esecuzione 
del contratto ex art. 6 lett. B, Reg. 16/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali è effettuato, previo 
esplicito consenso, per inviare comunicazioni commerciali e newsletter, nonché informazioni 
pubblicitarie e per marketing di terze parti. Per qualunque approfondimento in relazione al 
trattamento dei dati è possibile consultare l’informativa completa, pubblica sul sito campiaIti.it; 

 
 i dati del Socio Mini Gold saranno conservati per tutto il periodo di tempo necessario per 

adempiere alle finalità sopra illustrate e per finalità contabili — amministrative sino a 10 
anni dalla cessazione del rapporto tra le parti; 

 
 i dati del Socio Mini Gold potranno essere comunicati a collaboratori e consulenti per 

l’esecuzione del Contratto, Enti ed Amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legge. I dati 
verranno trattati da persone autorizzate alla loro gestione e che agiscono sotto la direzione, il 
controllo e I’autorità del Titolare (i.e. La Valle Srl Società Agricola Unipersonale) del trattamento. I 
dati del Socio Mini Gold potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo, se presente, Ove 
necessario, per finalità amministrative interne, nonché ai fini del coordinamento e di controllo di 
Gruppo. I dati aventi natura personali, in nessun caso, saranno oggetto di diffusione. I dati sono 
trasferiti e circolano all’interno deII’Unione Europea; qualora si rendesse necessario trasferire i dati 
in Paesi terzi, il Titolare si impegna ad effettuare il suddetto trasferimento solamente per Il’esecuzione del 
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Contratto tra le parti, impegnandosi a garantire liveIIi di sicurezza adeguati. Ai dati potranno 
accedere società di assistenza che per tale ragione sono state nominate responsabili del 
trattamento. Infine, potranno essere comunicati a soggetti abilitati e legittimati ad accedervi in 
forza di specifiche disposizioni  di leggi, regolamenti, normative comunitarie. 

 

 I’ interessato, ovvero il Socio Mini Gold, potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 
679/2016 (artt. 15-21): il diritto di accesso, di rettifica, all’oblio, alla limitazione, 

all’opposizione, alla portabilità dei dati; potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di 

controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Gli interessati potranno inoltrare le relative istanze aIl’indirizzo pec della società: 

IavaIIesrI@IegaImaiI.it. 

 
 titolari del trattamento sono La Valle Srl Società Agricola Unipersonale e il Socio Mini 

Gold; 

 
 la Privacy Policy de La Valle Srl Società Agricola Unipersonale è disponibile e 

consultabile sul sito internet della stessa: campiaIti.it; 
 
 

 

Art. 16 — Composizione delle controversie 
 

Per le controversie scaturenti dal presente Contratto risulterà competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di 
residenza o di domicilio elettivo del Socio Mini Gold, ex art. 33, co. 2, lett. u, D. Lgs n. 206/2005, 
ovvero il Foro competente secondo la legislazione italiana vigente all’atto dl conclusione del 
Contratto. 

 
La Valle Srl Società Agricola Unipersonale comunica al Socio Mini Gold che la 
Commissione Europea fornisce una piattaforma per la risoluzione delle controversie online, cui il 
Cliente / C0nsumatore potrà accedere tramite il seguente link: http://ec.europa.eu/cons umers/odr/. 

 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale invita, comunque, il Socio Mini Gold che 
Volesse evidenziare qualsiasi questione a contattarli ai recapiti mail e/o pec riportati sul Sito. 

 

Art. 17 — Legge Applicabile e Rinvio 
 

Le presenti C.G. on0 reg0late esclusivamente dalla legge italiana e, in partic0lare, dal D. Igs, 06 settembre 
2005, n. 206 (c.d. C0dice del C0nSUM0) e, per quanto attiene aII’attività di e-commerce, dal D. Igs, 
09 aprile 2003, n 70. 

 
 

II SOCIO Mini Gold dichiara di accettare le suddette Condizioni Generali di Vendita 

 
II SOCIO Mini Gold dichiara di approvare specificamente, ai sensi deII’art. 1341 c.c., gli artt. 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della presente Condizioni Generali di Vendita 

mailto:IavaIIesrI@IegaImaiI.it
http://ec.europa.eu/cons
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PATTO ACCESSORIO 
 

COMODATO D’US0 MACCHINA PER IL PANE “UNOLD” 

Art. 1 — Condizioni d’uso del materiale di proprietà La Valle Srl Società Agricola 

Unipersonale 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale consegnerà al Socio Mini Gold, aII’atto di 
perfezionamento dell’Iscrizione alla Community, in comodato d’uso gratuito la macchina per il 
pane “Unold’. 

II Socio Mini Gold si impegna a mantenere il bene di proprietà de La Valle Srl Società Agricola 

Unipersonale libero da qualsiasi onere, pegno, gravame e che il diritto de La Valle Srl Società 

Agricola Società Unipersonale su di esso resti immune da eventi pregiudizievoli. 

Nel corso dell’esecuzione del Contratto, La Valle Srl Società Agricola Unipersonale si riserva il 
diritto di verificare il corretto utilizzo del materiale con esso in Comodato d’uso e che il Suo 
impiego non risulti Iesivo dei propri diritti. 

In tal caso il Socio Mini GoId si impegna a porre detto materiale nell’immediata disponibilità de La 

Valle Srl Società Agricola Unipersonale per gli Opportuni accertamenti e, in caso di mancato 

adempimento, quest’ultima potrà applicare nei confronti del primo le penali di cui infra, fatto salvo 

il diritto al risarcimento del maggior danno. 

Art. 2 — Assistenza post contrattuale 

In caso di malfunzionamento di materiale di proprietà de La Valle Srl Società Agricola 
Unipersonale il Socio Mini GoId si asterrà daII’intervenire personalmente e/o direttamente e dovrà 
restituirlo a La Valle Srl Società Agricola Unipersonale affinché vengano effettuati i possibili 
accertamenti del caso. 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale si impegna a garantire la riparazione e la 

sostituzione immediata del materiale non funzionante 

La mancata sostituzione e/o riparazione per cause imputabili al Socio Mini Gold non esonera 
quest’ultimo daII’obbIigo di corrispondere i pagamenti pattuiti in sede dl conclusione del 
Contratto. 

Art. 3 — Furto a smarrimento 

In caso di furto o smarrimento del materiale dato in comodato d’uso, II Socio Mini Gold dovrà 
darne comunicazione a La Valle Srl Società Agricola Unipersonale entro 7 (sette) giorni dal 
verificarsi del fatto mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo pec da inviarsi agli indirizzi 
indicati nel Contratto, allegando copia della denuncia formulata dinanzi alle autorità competenti. 

In tal caso, il SOCIO Mini Gold dovrà corrispondere a La Valle Srl Società Agricola 

Unipersonale le penali di cui infra, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

Art. 4— Cessazione del Contratto 

Nel caso in cui il SOCIO Mini Gold dovesse recedere e/o disdire dal Contratto di adesione alla 
Community nel rispetto delle modalità contrattualmente previste, dovrà restituire il materiale 
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consegnatogli in comodato d’uso entro dieci (10) giorni da quando la comunicazione di recesso 
e/o di disdetta acquisterà efficacia. 

Diversamente, troveranno applicazione le penali di cui infra, fatto salvo il diritto al risarcimento del 

maggior danno. 

Art. 5— Rinnovo del Contratto 

Al primo rinnovo automatico del contratto, la Società Omaggerà il SOCIO Mini Gold con la 

macchina “Unold’, precedentemente, concessa in comodato d’uso. 

II SOCIO Mini Gold beneficerà della residua garanzia legale di conformità e commerciale del 

prodotto. 

Art. 6— Penali 

In caso di smarrimento, furto, manomissione, mancata messa a disposizione (art. 1 patto 

accessorio) ed omessa restituzione della macchina “Un0ld”, il SOCIO Mini Gold inadempiente ai 

propri obblighi dovrà corrispondere a La Valle Srl Società Agricola Unipersonale un importo, a 

titolo di penale, pari ad € 150,00, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 

Art. 7— Garanzie 

La Valle Srl Società Agricola Unipersonale presta la garanzia legale di conformità prevista dal 
codice del Consumo per i primi 12 mesi di durata del Contratto. 
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