
1. CARATTERISTICHE DEL BENE 
Le caratteristiche essenziali del bene oggetto del presente contratto, sono dettagliatamente descritte e 
rappresentate all interno del catalogo elettronico on line Le immagini del prodotto sono indicative. 

2. PREZZO DI VENDITA 
Tutti i prezzi di vendita dei beni indicati nel catalogo elettronico on line sono comprensivi di I.V.A. e di ogni 
altra imposta. 
Il prezzo dei prodotti è quello indicato nel catalogo on line, eventuali modifiche o revoche dell offerta saranno 
disciplinate dall art. D.Lgv. N° 185/1999 
Topporusso garantisce la disponibilità dei prodotti elencati nel proprio catalogo elettronico on line al 
momento della pubblicazione dello stesso, ma non è in grado di garantire che eventuali riordini di lotti 
esauriti possano essere evasi, nel qual caso ne darà comunicazione al consumatore e provvederà al 
rimborso delle somme già corrisposte, nelle forme e con le modalità di cui all art. 6 n.2 del D.Lgv. N° 
185/1999. 
Se non espressamente indicato al momento dell acquisto, le spese di spedizione saranno a carico del cliente 
e saranno chiaramente visualizzate prima del perfezionamento dell'ordine. Tali spese sono a costo variabile 
a secondo del totale d'acquisto e del luogo di destinazione. Tutti i prezzi riportati, nelle schede prodotti e 
durante la fase d'acquisto vengono indicati in Euro. In caso di discordanza dei prezzi, successivi all'ordine 
del cliente questi verranno immediatamente comunicati telefonicamente o a mezzo e-mail al cliente che, 
senza nessuna penale, potrà recedere dall'impegno d'acquisto assunto. Gli importi saranno riportati in fattura 
solo in Euro. La fattura vi perverrà sulla mail segnalata nella fase dell'ordine alla consegna della merce, nel 
caso in cui si voglia la fattura in formato cartaceo è necessario contattarci tramite e-mail all indirizzo 
payment@topporusso.com e richiederne copia che verrà inviata a mezzo posta ordinaria. 

3. MODALITA' E SPESE DI CONSEGNA 
Le spese di spedizione e consegna sono a carico del cliente, se non diversamente indicato, e sono 
evidenziate esplicitamente al momento dell'effettuazione dell'ordine. 
Il pagamento della merce da parte del Cliente avverrà utilizzando la modalità scelta all'atto dell'ordine. Il 
costo del trasporto varia a secondo del totale d'acquisto e del luogo di destinazione, ed è comunque sempre 
visualizzato prima della conferma dello stesso. 
La spedizione tramite corriere espresso verrà effettuata tramite vettore espresso, fermo restando il limite 
generale massimo imposto dall art. 6 del D.Lgv. N° 185/1999 
La consegna del pacco seguirà le modalità proprie del corriere, e in caso di assenza del cliente il corriere è 
tenuto a ripetere la consegna. Le eventuali spese di giacenza per mancata consegna sono a carico 
dell'acquirente. 
I tempi di consegna della spedizione dell'ordine variano a seconda delle destinazioni e saranno comunicate 
al momento dell acquisto. Eventuali ritardi non possono costituire motivo di recesso dal contratto e 
non fanno scaturire diritti a risarcimenti, salvo quanto previsto dal citato art. 6 del D.Lgv. N° 
185/1999. 
Nel caso in cui, alla consegna da parte del fattorino, il pacco dovesse presentarsi danneggiato, bagnato o 
con evidenti segni di incuria o logoramento, accettatelo solo "con riserva di controllo" ed inviateci tempestiva 
comunicazione.  

ATTENZIONE: SE SI ACCETTA SENZA APPORRE LE RISERVE NECESSARIE, LA MERCE 
CONSEGNATA DAL CORRIERE, NON SI POTRÀ IN NESSUN MODO RECLAMARE EVENTUALI 
AMMANCHI O DANNEGIAMENTI DOVUTI AL TRASPORTO IN UN SECONDO MOMENTO ALL' AZIENDA 
TOPPORUSSO MA ESCLUSIVAMENTE AL CORRIERE. 

4. PRENOTAZIONI: 
Data la quantità ridotta di Olio messo a disposizione dall azienda Topporusso, in caso di indisponibilità del 
prodotto, si offre la possibilità di prenotare in anticipo i prodotti. 
In tal caso il cliente è tenuto a versare una caparra pari al 30% del prezzo totale. Le modalità di pagamento 
sono esattamente le stesse dell acquisto diretto e restano valide tutte le condizioni di acquisto del presente 
contratto. 
Al momento della prenotazione il cliente riceverà una mail con le caratteristiche del bene prenotato e con un 
riferimento d ordine. Il cliente è tenuto a conservare copia di questa mail e memorizzare tale numero d ordine 
per le successive fasi di completamento del servizio. 
Nella mail verrà indicata anche la data presunta di disponibilità del bene. Trattandosi di un prodotto 
alimentare tale data è solo indicativa in quanto dipende dalle raccolta delle olive e quindi dalle condizioni 



atmosferiche e/o dal raggiungimento del giusto grado di maturazione. 
Eventuali ritardi non possono costituire motivo di recesso dal contratto e non fanno scaturire diritti a 
risarcimenti, salvo quanto previsto dal citato art. 6 del D.Lgv. N° 185/1999. 
Il cliente sarà informato periodicamente via mail dello stato del suo prodotto, del raccolto e della data 
presunta di disponibilità di quanto ordinato 
Nel momento in cui il prodotto risulti disponibile, il cliente verrà avvisato tramite mail e riceverà un numero di 
riferimento per il completamento dell ordine con cui completare il pagamento della restante quota del 70% 
del suo ordine. 
Il completamento del acquisto potrà avvenire con le stesse modalità di pagamento del acquisto diretto, 
tramite bonifico bancario o tramite pagamento on-line PAY pal nell apposita area del sito riservato alle 
prenotazioni. 
Completato il pagamento il bene verrà consegnato con le stesse modalità dell acquisto diretto. 

5. MODALITA' DI PAGAMENTO 

5.1 BONIFICO BANCARIO: 
Se si sceglie di pagare tramite bonifico bancario occorre inviare una richiesta di acquisto tramite mail o 
tramite l apposito form on line. Il cliente riceverà quindi una mail di risposta con i dettagli dell ordine e le 
informazioni per la conclusione del pagamento. Per confermare l ordine, e per ridurre i tempi, bisogna inviare 
la prova di avvenuto bonifico a mezzo fax o via e-mail con i dati del bonifico. L invio di quanto ordinato 
avverrà solo all atto dell effettivo accredito della somma dovuta sul c/c. La causale del bonifico bancario 
dovrà riportare necessariamente il numero dell ordine ed il nome e cognome di chi ha effettuato l ordine. I 
dettagli informativi per il bonifico, quali intestatario e codice IBAN verranno comunicati via mail 

5.2 CARTE DI CREDITO - PAYPAL: 
Selezionando il tipo di pagamento PAYPAL, si verrà reindirizzati ad una pagina esterna del sito PAYPAL 
dove verranno inseriti  i propri dati e si potrà procedere a controllare i dati del pagamento. I dati finanziari 
non saranno condivisi con l' azienda Topporusso ma saranno gestiti direttamente da PAYPAL l. 
Con questo sistema di pagamento potranno essere utilizzate tutte le più comuni carte di credito disponibili o 
se il cliente volesse il proprio conto PAYPAL. 
PAYPAL consente di eseguire transazioni e acquisti on line e pagamenti senza dover comunicare le 
informazioni finanziarie ai venditori. 
La tua privacy è tutelata ed inoltre PAYPAL rispetta i più elevati standard di sicurezza sul mercato e dispone 
di tecnologie antifrode che proteggono ogni transazione. La sicurezza della transazione è assicurata da PAY 
PAL, per maggiori informazioni si può fare riferimento alle policy sul sito www.paypal.com. 

6. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE 
L acquirente si impegna, a provvedere alla stampa, lettura e alla conservazione delle presenti condizioni 
generali, che, peraltro, nonché delle specifiche del prodotto oggetto dell'acquisto, e ciò al fine di soddisfare 
integralmente la condizione di cui agli artt. 3 e 4 del Decr. Legisl. N. 185/1999. Le presenti condizioni 
generali possono essere aggiornate o modificate in qualsiasi momento da Topporusso che provvederà a 
darne comunicazione nel proprio sito. Il consumatore si impegna ed obbliga, ogni qualvolta intervenga una 
modifica delle presenti condizioni generali, a provvedere alla loro stampa lettura e conservazione. Il cliente 
solleva Topporusso da ogni responsabilità derivante dall'emissione di documenti fiscali errati a causa di 
errori relativi ai dati forniti dal Cliente, essendone il Cliente stesso unico responsabile del corretto 
inserimento. 

7. RESPONSABILITÀ 
Topporusso non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali 
incidenti, esplosioni, incendi, tumulti, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni, danneggiamenti dei sistemi 
informatici, cadute di sistema, ed altri similari eventi che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione 
nei tempi concordati al contratto. Il fornitore non sarà responsabile per eventuali danni, perdite e-o costi 
subiti a seguito della mancata esecuzione del contratto per le cause sopra citate, avendo il consumatore 
diritto soltanto alla restituzione del prezzo corrisposto. 
Parimenti Topporusso non è responsabile dell eventuale uso fraudolento ed illecito di carte di credito, 
assegni ed altri mezzi di pagamento. Topporusso, infatti, in nessun momento della procedura d acquisto è in 
grado di conoscere il numero di carta di credito del consumatore il quale, tramite connessione protetta, viene 
trasmesso direttamente all istituto di credito gestore del servizio.  
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8. DIRITTO DI RECESSO 
Il cliente ha diritto di recesso dal contratto d'acquisto entro i primi dieci giorni successivi alla consegna del 
pacco, come previsto dal D.Lgs del 15 Gennaio 1992 n°50 "Negoziazioni al di fuori dei locali commerciali". 
Il diritto di recesso si esercita con l invio all indirizzo del fornitore entro il termine previsto, di una 
comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in deroga a quanto previsto 
dall art. 5 n. 4 del D.Lgv. n° 185/1999 la comunicazione può essere inviata entro lo stesso termine anche 
mediante telegramma, o e-mail. 
Inoltre il fornitore si riserva il diritto di visionare l'integrità del reso prima di evadere il rimborso, che 
comprenderà solamente il costo del prodotto. Non saranno incluse nel rimborso le spese di spedizione di 
imballaggio e di assicurazione. 
Ai fini dell efficace esercizio del diritto di recesso il consumatore dovrà restituire i prodotti nella loro 
confezione originaria, perfettamente integra e sigillata. In caso contrario, il consumatore non potrà avvalersi 
del diritto di recesso 
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a propria cura e spese a restituirlo o a 
metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento del bene, previa indicazione scritta della modalità di restituzione prescelta; Il pacco dovrà essere 
restituito a mano o tramite corriere espresso (sempre in modalità assicurata), solo e soltanto, all'indirizzo che 
verrà fornito dopo la comunicazione di recesso. 
Ove il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente a quanto sopra indicato, il fornitore gli 
rimborserà le somme già versate non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell esercizio 
del diritto di recesso da parte del consumatore. 

9. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Topporusso ha la facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione al consumatore. In tal caso il 
consumatore avrà diritto esclusivamente alla restituzione dell eventuale somma già corrisposta. Le 
obbligazioni assunte dal consumatore, nonché la garanzia di buon fine del pagamento che questi effettua 
con i mezzi di cui all art. 5, hanno carattere essenziale, cosicché per patto espresso, la inadempienza, da 
parte del consumatore, di una soltanto di dette obbligazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto, 
senza necessità di pronuncia giudiziale, fatto salvo il diritto per Topporusso di agire in giudizio 
per il risarcimento dell ulteriore danno. 

10. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 
Ogni controversia relativa all applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto è 
sottoposta alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto 
sarà competente il Foro di Bari.                        



TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali, che ci hai fornito e che ci fornirai nel corso del rapporto, sono trattati con la finalità di dare 
esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di compravendita di cui sei parte, nonché di adempiere ai 
conseguenti obblighi imposti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria..  
Il trattamento si svolge, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto delle modalità che l'art. 9 della 
Legge pone a Tua garanzia e, in generale, tutelando i Tuoi diritti, libertà fondamentali e dignità, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento si svolgerà per un periodo di 
tempo non superiore a quello strettamente necessario all'adempimento delle sopra descritte finalità. I dati 
personali da Te forniti non sono comunicati a soggetti terzi. 
Abbiamo adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei Tuoi dati personali previste dal DPR 
318/1999. Ci impegniamo ad adeguare le suddette misure in modo conforme a quanto stabilito da 
successive modificazioni legislative, nonché in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza 
maturata. 
Il conferimento dei dati personali è una Tua facoltà, ma ci è assolutamente indispensabile per perseguire le 
finalità del trattamento sopra ricordate. Il mancato conferimento dei dati comporta necessariamente 
l'impossibilità di adempire gli obblighi derivanti dai contratto di compravendita eventualmente conclusi. 
Il titolare del trattamento, e, cioè, la persona alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle 
modalità del trattamento dei Tuoi dati personali, è l azienda agricola Topporusso 
L'amministratore della società, domiciliato presso Viale G. Di vittorio 76, Cerignola FG è stato nominato 
responsabile del trattamento, e, cioè, è stato preposto al trattamento dei dati personali. 
L'art 13 della Legge 675/1996, di seguito riportato, individua i diritti dei quali sei titolare in relazione al 
trattamento dei tuoi dati personali sopra ricordati e che ci hai fornito. 
Art. 13 Legge n. 675/96 - Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
b) (abrogato); 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità 
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con 
intervallo non minore di novanta giorni; 
2) 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; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il 
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.               



1. CHARACTERISTICS OF THE GOOD  
The characteristics of the good object of this contract, are described in detail and showed into on line 
catalogue. The images shown on this Website are indicative and may be subject to change without prior 
notice. The following Terms and Conditions do not affect your statutory rights and in all cases Italian law 
shall apply. 

2. SELLING PRICE  
All selling prices of the goods indicated in the on line catalogue are TAX included. The price of the products 
is that indicated on line, eventual modifications or offer repeal will be possible according to D.Lgv. N° 
185/1999. Topporusso guarantees the availability of the products listed in own on line catalogue at the 
moment of the publication of the same one, but can not guarantee that eventual reorders of batch can be 
available, in this case prompt communication will be given and customer will be reimbursed of the sums 
already paid, as described on art. 6 n.2 of the D.Lgv. N° 185/1999. If not expressly indicated, shipment 
expenses will be charged to the customer and this will be clearly visualized before order confirmation. Such 
expenses are variable cost depending on purchased quantity and destination place.  
All the prices are indicated in Euro. In case of prices discrepancy, at order confirmation these will be 
immediately communicated by telephone or by email to the customer who, without penalty, could withdraw 
from contract. 
The total amount will be sent back in single invoice in Euro. The invoice will be delivered on the mail 
indicated at order. If  paper invoice is needed,  the customer could send an email to the address 
payment@topporusso.com  

3. SHIPMENTS METHODS AND COSTS. 
Shipment and delivery costs will be charged to the customer, if not expressly indicated for promotional offers, 
and those are clearly stated at order confirmation. The payment of the goods from the Customer will happen 
using the chosen purchase modality. Shipment costs are variable depending on purchased quantity and 
destination place, and however those are always visualized before order confirmation. The shipment will 
carried out through express courier. The delivery of the package will follow the own modalities of the courier, 
and in case of absence of the customer the courier is held to repeat the delivery. 
Eventual expenses or fees for reason that cannot be attributed neither to the seller nor to the courier will be 
charged to customer. In case of to-door delivery out of standard courier condition is required, Topporusso 
must be informed in advance, before the purchase is completed, as the above mentioned services require 
additional costs that have to be agreed upon and paid for. 
The times of delivery varies depending on the destinations and will be communicated at order confirmation. 
Eventual delays cannot be reason of recess from the contract and do not give any reimbursement, exception 
according to art. 6 of D.Lgv. N° 185/1999.  
If the package shows signs of damages, defects or wearing the customer has to communicate it to the 
express courier at delivery. 
ATTENTION: Topporusso is not liable for shipment damages, but exclusively the express courier. If the 
customer accepts the good without any remark and claims to the courier at delivery, reimbursement for 
shipment damages would not be possible. 

4. BOOKING:  
Due to the limited quantity of Topporusso Oil available, is offered the possibility to reserve in advance the 
products.  
In such case the customer is held to pay as deposit 30% of the price total. The payment modalities are 
exactly the same of the direct purchase and all purchasing conditions of the present contract remain valid. At 
reservation order the customer will receive an email describing the characteristics of the reserved good and 
with a reference order number. The customer is held to conserve copy of this email and such order number 
for the final order confirmation step.  



The previewed date of availability will be included in the mail. this is a food-product so the planned date is 
only a reference of harvest, production. It depends on weather conditions, and the right ripening level. 
Eventual delays cannot be reason of recess from the contract and do not give any reimbursement, exception 
according to art. 6 of D.Lgv. N° 185/1999.  
The customer will regularly receive information on the product state , on the harvest and the transformation 
phases. 
When the purchased good turns out available, the customer will be informed through email and will receive a 
reference number for the completion of the order and for the payment of remaining 70% of own order.  
The completion of the purchase could be done with the same payment modalities of direct purchase, through 
bank transfer or payment on-line by credit card - PAY PAL. Completed the payment, the good will be 
delivered with the same modalities of direct purchase. 

5. PAYMENT METHODS 

5,1 BANK MONEY TRANSFER:  
To pay through bank money transfer the customer has to contact Topporusso sending an e-mail or using the 
contact form on the site. The customer will receive therefore an email with all the details for the order. 
To confirm the order and speed up the delivery process the customer should send a copy of the payment 
confirmation (sealed by the bank, with value date indicated and Money Transfer Control number mentioned) 
via e-mail to payment@topporusso.com.  
Orders paid in advance by bank money transfer will be processed only after bank payment confirmation 
being received. 
The note on the bank transfer will have necessarily to report the number of the order and the first and last 
name of the customer. The details for the account number and IBAN code will be communicated via mail. 

5,2 CREDIT CARD -  PAYPAL:  
Selecting the type of PayPal payment, the customer will be forwarded to an external page of PAYPAL site 
where will be inserted identification and credit card data and controlled data of the payment.  
The financial data will not be shared with Topporusso but will be managed directly from PAYPAL l. With this 
system of payment  all the most common credit cards could be used or, if preferred, own personal PAYPAL 
account.  
PAYPAL allows to execute transactions, purchases on line and payments without communicating financial 
information to the vendors. In this way customer s privacy is protected and moreover PayPal respects the 
most elevated security standard on the market and has most advanced technologies to protect each 
transaction.  
The security of the transaction is assured by PAY PAL, further information are available on www.paypal.com.  

6. CUSTOMER S CARE 
 The customer engage himself to read, stamp and store the present terms and conditions. and to the 
conservation of the present conditions, according to the condition of artt. 3 and 4 of the Decr. Legisl. N. 
185/1999. The present  general terms and conditions can be modified in any moment from Topporusso that 
will have to communicate on the site. The customer is engaged, in case of modification of the present 
general terms and conditions to read again and store.  
The customer discharges Topporusso in any responsibility in case of incorrect fiscal document emission due 
to wrong data communicated by the Customer. 
. 
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7. RESPONSIBILITY  
Topporusso is not liable for any loss or damage arising out of acts of God, e.g., earthquake, cyclone, storm, 
flood, fog; force majeure events, e.g., war, plane crash or embargo; acts of the public enemy; acts of 
government; acts of public authorities possessing actual or apparent authority; any defect, characteristic or 
vice inherent in the Shipment; any act or default of the Shipper, consignee or other party who claims an 
interest in the Shipment; or any other cause beyond Topporusso s control. 
Topporusso  will not be responsible for eventual damages, losses e-o costs coming from lack of contract 
execution for the cited causes, having the consumer only right to the reimbursement of the corresponded 
price.  
Moreover, Topporusso is not responsible of any fraudulent and illicit use of credit cards, checks and other 
payment. Topporusso, in fact, during the purchase procedure, has never access to the number of credit card 
or other protected personal data.  

8. RETURN & RIGHT OF WITHDRAWAL: 
The customer has right of withdrawal from the purchase contract within the first 10 (ten) days following the 
delivery, according to D.Lgs of 15 January 1992 n°50. The customer could exercise this right sending, within 
the previewed term, a written communication by registered letter with reception warning; in exception, 
compliant to art. the 5 n. 4 of D.Lgv n° 185/1999, the communication can be sent within the same term, also 
by telegram, or email.  
Moreover Topporusso has the right to check the integrity of the returned good, before providing the 
reimbursement. The remboursment will include only the cost of the product,  shipment costs will not be 
included. 
To exercise the right the consumer will have to give back the products in its original package, and sealed 
confection. If the good has been already delivered, the customer is held to own cure and expenses to send it 
back to Topporusso, within 30 days from the date of reception; The package will have to be given back by 
hand or through express courier (always in insured modality), only to the address that will be communicated 
by Topporusso after the recess communication letter.  
If the right is in compliance with this policy, Topporusso will reimburse the paid amount within 30 days from 
the date of returned good. 

9. CONTRACTUAL RESOLUTION AND RECESS 
Topporusso has the right to recess from the contract giving communication to the consumer. In such case 
costumer will have exclusively right to the restitution of the sum already corresponded. If customer s care 
and responsibility of previously described, will not be respected, automatically Topporusso could recess from 
the contract , and could have the right for to act in judgment for the compensation of the ulterior damage.                 



PRIVACY POLICY 
Personal information, that you have given us or will give us during this relationship, are used with the 
purpose to carry out the obligations deriving from the purchasing contract of which you are part of, and also 
to fulfill the consequent obligations by the public law and rules. Your personal data is used for completing the 
procedure of the present contract and for consequent needed communication. 
This service works, also with the aid of electronic methods, in respect of the art. 9 that the Law gives for your 
guarantee and, in general, safeguarding your rights, fundamental liberty and dignity, with particular reference 
to privacy and personal identity. This service will be performed for a period of time not superior to what is 
necessary for the fulfilling of the above-mentioned targets. The personal information supplied by you is not 
communicated to third parties. 
We have adopted minimum-security measures for the use of your personal information provided by the Law 
DPR 318/1999. We agree to adapt the above-stated measures in a conform method already established by 
legislative modifications, and also in relation to the technical evolution of the area and the matured 
experience. 
The conferment of personal information is your right, but it is absolutely necessary to follow the purpose of 
the service mentioned above. The lack of conferment of information necessarily makes so that it is 
impossible to fulfill the obligations deriving from the possible concluded purchase contract. 
The owner of the service, and, so, the person that is in charge of the decisions in order of purposes and 
methods of the service of your personal information, is Azienda Agricola Topporusso 
The administrator, domiciled in Viale G. Di vittorio 76, Cerignola FG has been named responsible of the 
service, and, so, has been put in charge of the use of personal information. 
Article 13 of the Law 675/1996, written below, identifies the rights of which partners in relation to the use of 
your personal information mentioned above and that has been provided by you. 
Art. 13 Law n. 675/96 _ Interested People Rights. 
In relation to the use of personal information the person concerned has the right to: 
a) know, through free access to the register in which article 31, comma 1, letter a), the existence of the use 
of personal information that regards him/her; 
b) (abrogated); 
c) obtain, in the owner or responsible s responsibility, without delay: 
1) the confirmation of the existence or lack of personal information that regards him/her, even if not yet 
registered, and the communication in intelligible form of the same information and their origin, and also the 
logic and purposes on which the use is based; the request can be renewed, save the existence of 
reasonable purposes, with an interval not less than ninety days; 
2) the cancellation, transformation in anonymous form or the block of information used in violation to the law, 
included those that it is not necessary the conservation in relation to the purposes for which the information 
had been collected o used afterwards; 
3) the update, or rather the straightening out, if there were to be interest, the integration of the information; 
4) the statement that the operations of which the numbers 2) and 3) have been brought to knowledge, even 
regarding their content, about those which the information has been communicated or diffused to, except in 
the case in which such fulfillment makes so that the unproportioned methods manifested respected to the 
safeguard of rights; 
d) object, in whole or in part, for legitimate reasons, to the use of personal information that concerns him/her, 
even if they are relevant to the purpose of the collecting of it; 
e) object, in whole or in part, to the use of personal information that concerns him/her, provided for 
commercial information or mailing of publicity material or direct selling even or rather for the completion of 
interactive market research or commercial communication and to be informed by the owner, not beyond the 
moment in which the information has been communicated or diffused, of the possibility to exercise such right.  


