
Cosepbio - Cooperativa sociale Cosep
AGRICOLTURA BIOLOGICA E SOCIALE

email: info@cosepbio.it facebook: cosepbio via
Madonna della Salute 89, Mortise (PD)

Abbonamento cassettine 2018 - Modulo di adesione

Con il presente modulo io sottoscritto/a………………………………………………………………………
nato/a in data………………………………… residente in………………………………………………………………………
Tel./cell………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

aderisco all'abbonamento cassettine di verdura per l'anno 2018
vendute dalla cooperativa sociale Cosep - progetto Cosepbio alle 
seguenti condizioni:

1. Cosepbio - Cooperativa sociale Cosep, nei limiti della 
stagionalità e delle condizioni meteorologiche si impegna a 
consegnare una cassetta a settimana da maggio a novembre 
compreso, concordando di volta in volta eventuali periodi in cui 
l'abbonato nonpotesse ritirare la cassetta (ferie, 
impedimenti, viaggi ecc.).

2. Il termine per le iscrizioni è giovedì 15 Marzo 2018.
3. Le cassette piccole contengono in media 4 kg di vegetali(solo

verdura o verdura e frutta), le cassette grandi contengono  in
media 6.5 kg di vegetali(solo verdura o verdura e frutta).

4. Le  cassette  composte  da  Cosepbio  hanno  il  costo  di  10€  se
piccole, 15€ se grandi e se ritirate presso i punti di ritiro.

5. Nel caso di elevata scarsità di prodotto, per garantire comunque
il  servizio,  saranno  inseriti  prodotti,  anch’essi  certificati
biologico, della Cooperativa agricola El Tamiso, di cui siamo
soci.

6. I punti di ritiro al momento sono nella sede della Cooperativa
sociale Cosep, in zona Sacra Famiglia, in zona Palestro e in zona
Camin.

7. I  pagamenti  delle  cassette  vanno  effettuati  al  momento  della
consegna, in contante con ricevuta. Chi aderisce all’abbonamento
scegliendo le cassette preparate da Cosepbio può anche scegliere
di pagare, all’inizio del mese, l’intera mensilità.

8. Se  l'abbonato  preferisce  scegliere  le  tipologie  di  frutta  e
verdura da inserire nella propria cassetta può farlo indicando
settimanalmente  via  mail  quali  prodotti  desidera  e  in  quale
quantità, in  caso di produzione ridotta, verrà comunque data la
precedenza  agli  abbonati  alle  cassette  composte  da  Cosepbio.
Anche in questo caso, il pagamento avviene  al  momento  della
consegna.
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9. Si valuterà se inserire nel piano di produzione le tipologie
preferite indicate in calce all’abbonamento, ma non è certo
che ciò accada.

10. In alcuni mesi potrebbe esserci meno quantità di prodotti a
causa delle caratteristiche climatiche del periodo.

11. Aderendo all'abbonamento si viene iscritti alla newsletter
Cosepbio per rimanere aggiornati sull’andamento del progetto.

12. La freschezza è garantita perché il giorno della consegna è
anche il giorno della raccolta.

13. Ogni abbonato riceverà due cassette personalizzate. Ogni
volta che verrà ritirata una cassetta si dovrà restituire 
quella ricevuta precedentemente.

14. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo Cosepbio - Cooperativa
sociale Cosep al trattamento dei miei dati personali per  gli
adempimenti  necessari  in  relazione  all'abbonamento  e  per
l’invio  di  materiale  informativo  relativo  a  iniziative  di
formazione e/o pubblicizzazione del progetto.

la tipologia di cassetta che scelgo è: 
cassettina da 10 euro solo verdura 
cassettina da 10 euro verdura e frutta 
cassettina da 15 euro solo verdura 
cassettina da 15 euro verdura e frutta

luogo del ritiro:
Cooperativa sociale Cosep, via Madonna della Salute 89 Mortise 
Erboristeria Sacra Famiglia, via Torino 1
Gruppo Palestro, via Curtatone Montanara 10
Palestra Kwoon, Via Panà 56/A, Noventana

prodotti non desiderati a causa di allergie, intolleranze, gusti 
(al massimo 3):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mi piacerebbe trovare anche (indicare tipologia desiderata):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Utilizzando questo modulo accetto la memorizzazione e la gestione dei 

miei dati da parte di CosepBio, come specificato nel link a fondo pagina 

del sito web www.cosepbio.it

Firma per autorizzazione gestione dati:

Firma......................

http://www.cosepbio.it/


Luogo e data ………………………………………

Firma per prenotazione cassetta ……………………………………………………………


