
Degli Alberi il primo è lui
“Olea prima omnium arborum est” 

De Rustica , V, 8, 1-3 - Lucio Giunio Columella I° sec. dC

Gli Ulivi costituiscono la foresta amazzonica della Puglia.
Il suo cuore più generoso è il centro di questa regione: l’agro di Andria dove 
sorge maestoso il Castel del Monte, eccezionale monumento costruito 
dall’imperatore Federico II di Svevia nel XII sec.
E’ qui che da sempre si produce il miglior Olio Extravergine di Oliva della 
varietà “Coratina”.
Prezioso, genuino, dalle qualità organolettiche uniche.

…Qui nasce Alloroverde
che raccoglie l'eredità della famiglia Quacquarelli-Basile, portando la 
coltivazione e la lavorazione delle olive al passo con le nuove tecnologie 
produttive.

La coltivazione viene praticata con controlli severi dell’uso di fitofarmaci, la 
raccolta viene eseguita scuotendo le piante e raccogliendo le olive in teli.
Appena raccolte, vengono trasportate al frantoio e molite a freddo, entro 
poche ore, a una temperatura non superiore ai 27°.
La pasta cosi ottenuta è gramolata e poi centrifugata. L’olio che se ne ricava 
decanta per qualche ora prima di essere immagazzinato al fresco in 
serbatoi interrati.
Sono questi metodi di lavorazione che esaltano la qualità “coratina” 
riducendone al massimo l’acidità mai superiore allo 0,20 decimi di grado 
all’origine.
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Articolo Prezzo

Cofanetto bottiglia 100 ml

Cofanetto 2 bottiglie 500 ml

Bag in box 5 lt

Confezione 2 lattine 5 lt

€   4,00

€   20,00

€   55,00

€   100,00

Listino prezzi convenzione AUA
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MODULO D’ORDINE 
Olio extravergine di Oliva varietà “Coratina” 

COMPILARE ED INVIARE a alloroverde@legalmail.it

COD. AGENZIA LOCALITÀ 

RAG. SOCIALE 

P.IVA SDI PEC 

Dati di Spedizione 

INDIRIZZO 

CITTÀ CAP PROV 

ORARI APERTURA 

REFERENTE CELLULARE 

E-MAIL

Desidero acquistare il/i seguente/i prodotto/i: 

Q.tà Descrizione Prezzo (iva 
inclusa) 

n. COFANETTO BOTTIGLIA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100 ML  4,00 

n. COFANETTO 2 BOTTIGLIE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 500 ML  20,00 

n. BAG IN BOX OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  5 LT  55,00 

n. CONFEZIONE 2 LATTINE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 5 LT. CADAUNA  100,00 

Totale 

Spese di spedizione: contributo forfettario  10,00 che rimane invariato fino alla spesa di  
100,00. Per ordini di ammontare superiore a  100,00 il trasporto sarà gratuito.   
Consegne previste in 4 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma del vostro ordine.  
Il pagamento avverrà in unica soluzione tramite addebito in rendiconto/pna. 
Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla 
pagina Condizioni di Vendita AUA Soluzioni. 

 LUOGO e DATA 

_________________________ 

FIRMA e TIMBRO 

             _________________________ 

rev.01/2022 
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Condizioni generali vendita Alloroverde

Con la sottoscrizione dell’apposito modulo d’ordine, che costituisce parte integrante del presente, il cliente accetta i beni e/o servizi ordinati 
alle seguenti condizioni. 

Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente, i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato: il cliente: soggetto che inoltra l’ordine di acquisto;
Ordine di acquisto: qualsiasi ordine avente ad oggetto beni e/o servizi emesso dal cliente

2.1. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun Ordine di acquisto e, una volta accettate, trovano 
applicazione ai rapporti reciproci anche se non richiamate nell’Ordine specifico.
2.2 Il cliente è tenuto, prima di procedere all’acquisto a leggere  le presenti Condizioni Generali di Vendita che si intenderanno 
inequivocabilmente conosciute ed accettate al momento dell’acquisto.

Articolo 3 Conclusione del contratto
3.1. Una volta ricevuto da Alloroverde l’ordine, il contratto si intenderà perfezionato.
3.2. In ogni caso, qualora per qualunque motivo dovessero modificarsi le condizioni di fornitura, Alloroverde procederà all’invio al cliente della 
conferma d’ordine con evidenza delle modificate condizioni di fornitura, chiedendo esplicita approvazione delle variazioni, prima di 
procedere all’esecuzione dell’ordine stesso. 

Articolo 4 Prezzo
4.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili, per beni e servizi di buona qualità commerciale, esenti da vizi palesi, idonei all’uso cui sono 
destinati, resi come indicato nell’Ordine, imballo compreso.

Articolo 5 Termini e spese di consegna
5.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione ivi indicata.
5.2. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente e sono evidenziate esplicitamente al momento dell’effettuazione dell’ordine.
5.3. In conseguenza di una eventuale risoluzione tutti i costi per imballo, spedizione e restituzione, saranno a carico del cliente;

Articolo 6 Trasporto
6.1. Il materiale fornito sarà protetto da imballaggio standard ed il trasporto, se a carico di Alloroverde, sarà effettuato nel rispetto della 
normativa relativa.
6.2. Alloroverde non risponde delle avarie dipendenti da
Imperfetto imballaggio o da incuria della spedizione, non vengono riconosciute spese di sosta in partenza, imballaggi particolari, diritti di 
spedizionieri, né altre spese che non siano state espressamente autorizzate da Alloroverde.
6.3. Le consegne effettuate direttamente alla residenza o domicilio del cliente o a diverso luogo di destinazione, saranno accompagnate da 
regolare documento di trasporto (che dovrà essere restituito compilato), contenente gli estremi dell’Ordine.

Articolo 7 Consegna
7.1. La consegna dei materiali avverrà comunque al piano terra; essa deve essere limitata alla quantità ordinata, salvo le tolleranze d’uso.
7.2. Eventuali materiali inviati per errore devono essere restituiti all’indirizzo indicato da Alloroverde.
7.3. Tutto il materiale si considera ricevuto al momento della consegna.
7.4. Qualora, all’arrivo, il cliente riscontri che i materiali consegnati non corrispondono alle prescrizioni contenute nell’ordine, essi dovranno 
essere immediatamente rifiutati e tenuti a disposizione di Alloroverde, che ne curerà verifica e ritiro.

Articolo 8 Garanzia
8.1. Quando non diversamente specificato, la garanzia sui beni/servizi venduti ha validità per un periodo di mesi dodici (12) a far tempo dalla 
consegna.
8.2. In caso di denuncia di vizio di difetti o di mancanza di qualità, il cliente concorderà con Alloroverde la risoluzione, la riduzione del prezzo 
o la sostituzione della merce risultata difettosa o risultata non conforme all’ordine di acquisto.
8.3. In nessun caso il cliente potrà eliminare o far eliminare i vizi e/o difetti nonché provvedere alla sostituzione delle parti non conformi
all’ordine di acquisto pretendendo di porre le relative spese a carico di Alloroverde.
La garanzia è esclusa in caso di danni attribuibili ad un anomalo utilizzo e/o conservazione del prodotto da parte dell'acquirente o da 
condizioni ambientali di localizzazione del bene acquistato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elevato tasso di umidità del 
locale, surriscaldamento della stanza, temperature e condizioni atmosferiche eccezionali, inusuali ovvero da usi impropri fatti
dall'acquirente o per un utilizzo non adeguato alle caratteristiche per cui l'oggetto deve essere utilizzato.

Articolo 9 Termini e modalità di pagamento
Il pagamento della merce ordinata può essere effettuato nelle seguenti modalità:
9.1. al momento dell'ordine, con bonifico, o secondo le forme e modalità abituali, nei termini di cui alla conferma d‘ordine. L'addebito sulla 
carta di credito avviene contestualmente alla conclusione della transazione online. In caso di mancata accettazione dell'ordine, la Venditrice 
provvederà al rimborso tramite storno dell'importo dal circuito interbancario della carta di credito. 
9.2 La Venditrice si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative e documentazione che possono comprovare la titolarità 

della Carta di Credito utilizzata. In mancanza di questa documentazione richiesta, la Venditrice si riserva la facoltà di non accettare l'ordine. 
9.3. Per ogni ordine di acquisto sarà emessa una fattura coi riferimenti di numero e data dell’ordine di acquisto.
9.4. Il pagamento avverrà secondo le forme e modalità abituali, nei termini di cui alla conferma d‘ordine.

Articolo 10  Esclusione del Diritto di recesso e/o ripensamento
10.1 Non si applica al presente contratto di vendita il diritto di recesso e/o di ripensamento di cui agli articoli da 52 a 58 del cod. del consumo, 
poiché i prodotti oggetto della presente vendita sono indicati nelle categorie dell’art. 59 del D.Lgs 206/2005, trattandosi di beni deteriorabili 
e  sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici, di conservazione  dello stesso o connessi alla protezione della salute.

Articolo 11 Riservatezza e Trattamento dati personali
11.1. Alloroverde si impegna, per sé e per il proprio personale, a mantenere la più assoluta riservatezza, con divieto di divulgazione a terzi, 
relativamente a documenti, fotografie, disegni, informazioni e ogni altro materiale fornito dal cliente.
11.2 I dati dell’acquirente saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, come 
specificato nell’apposita sezione contenente l’informativa ai sensi 
dell’ art. 13 regolamento UE 2016/679 e ss. mm. (privacy policy).

Articolo 12 Divieto di Ulteriore cessione e malleva
12.1. Il cliente si impegna a non cedere, alienare, mettere a disposizione di terzi, lasciare che questi fruiscano, concedere in subcontratto ad 
alcun titolo o ragione dei beni e servizi di cui all’Ordine di Acquisto.
12.2. Il cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare Alloroverde da qualsiasi pregiudizio quest’ultima dovesse subire in considerazione di 
richieste risarcitorie avanzate da terzi ai quali i beni e\o servizi siano stati ceduti in violazione del presente articolo.

Articolo 13 Clausola risolutiva espressa
13.1. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il contratto potrà essere risolto da Alloroverde, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., 
quando il cliente: 
a. violi uno dei seguenti articoli: 5, 9, 11; 
b. divenga insolvente o sia oggetto di istanza di fallimento o richieda l’ammissione ad un qualsivoglia procedura concorsuale; 
c. venga posto in liquidazione; 
d. attui un cambio di gestione, o nell’ambito aziendale, si verifichino fatti o circostanze comunque associate od eventi idonei a screditare il 
buon nome di Alloroverde.
13.2. Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto al momento del ricevimento, da parte del cliente presso la residenza, la sede legale 
o amministrativa, di raccomandata a.r., nella quale sia dichiarata la volontà di Alloroverde di, valersi della presente clausola risolutiva 
espressa.

Articolo 14 Invalidità parziale
14.1. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di contratto risultassero contrarie a norme imperative o all’ordine pubblico, 
esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dell’intero contratto. 

Articolo 15 Tolleranza
15.1. L’eventuale rinuncia, espressa o tacita, di Alloroverde ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nelle presenti condizioni 
generali, ovvero l’acquiescenza ad un inadempimento o alla inosservanza da parte del cliente ad una pattuizione, non potranno considerarsi 
in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione, e non impediranno ad Alloroverde di chiedere l’adempimento della 
stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione.

Articolo 16 Legge applicabile  e Foro esclusivo
16.1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Bari, che giudicherà secondo la legge italiana. 
16.2. Le presenti condizioni Generali di Vendita sono disciplinate dal diritto italiano ed interpretate in base ad esso. Eventuali controversie 
inerenti e/o conseguenti alle stesse dovranno essere risolte in via esclusiva dall’ autorità giurisdizionale italiana.

 Luogo e data                                             Firma 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cc dichiaro di esattamente comprendere e specificamente approvare le clausole, oggetto 
di negoziazione tra le suddette parti,  di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16

Luogo e data                                Firma
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Condizioni generali vendita Alloroverde

Con la sottoscrizione dell’apposito modulo d’ordine, che costituisce parte integrante del presente, il cliente accetta i beni e/o servizi ordinati 
alle seguenti condizioni. 

Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente, i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato: il cliente: soggetto che inoltra l’ordine di acquisto;
Ordine di acquisto: qualsiasi ordine avente ad oggetto beni e/o servizi emesso dal cliente

2.1. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun Ordine di acquisto e, una volta accettate, trovano 
applicazione ai rapporti reciproci anche se non richiamate nell’Ordine specifico.
2.2 Il cliente è tenuto, prima di procedere all’acquisto a leggere le presenti Condizioni Generali di Vendita che si intenderanno 
inequivocabilmente conosciute ed accettate al momento dell’acquisto.

Articolo 3 Conclusione del contratto
3.1. Una volta ricevuto da Alloroverde l’ordine, il contratto si intenderà perfezionato.
3.2. In ogni caso, qualora per qualunque motivo dovessero modificarsi le condizioni di fornitura, Alloroverde procederà all’invio al cliente della 
conferma d’ordine con evidenza delle modificate condizioni di fornitura, chiedendo esplicita approvazione delle variazioni, prima di 
procedere all’esecuzione dell’ordine stesso. 

Articolo 4 Prezzo
4.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili, per beni e servizi di buona qualità commerciale, esenti da vizi palesi, idonei all’uso cui sono 
destinati, resi come indicato nell’Ordine, imballo compreso.

Articolo 5 Termini e spese di consegna
5.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione ivi indicata.
5.2. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente e sono evidenziate esplicitamente al momento dell’effettuazione dell’ordine.
5.3. In conseguenza di una eventuale risoluzione tutti i costi per imballo, spedizione e restituzione, saranno a carico del cliente;

Articolo 6 Trasporto
6.1. Il materiale fornito sarà protetto da imballaggio standard ed il trasporto, se a carico di Alloroverde, sarà effettuato nel rispetto della 
normativa relativa.
6.2. Alloroverde non risponde delle avarie dipendenti da
Imperfetto imballaggio o da incuria della spedizione, non vengono riconosciute spese di sosta in partenza, imballaggi particolari, diritti di 
spedizionieri, né altre spese che non siano state espressamente autorizzate da Alloroverde.
6.3. Le consegne effettuate direttamente alla residenza o domicilio del cliente o a diverso luogo di destinazione, saranno accompagnate da 
regolare documento di trasporto (che dovrà essere restituito compilato), contenente gli estremi dell’Ordine.

Articolo 7 Consegna
7.1. La consegna dei materiali avverrà comunque al piano terra; essa deve essere limitata alla quantità ordinata, salvo le tolleranze d’uso.
7.2. Eventuali materiali inviati per errore devono essere restituiti all’indirizzo indicato da Alloroverde.
7.3. Tutto il materiale si considera ricevuto al momento della consegna.
7.4. Qualora, all’arrivo, il cliente riscontri che i materiali consegnati non corrispondono alle prescrizioni contenute nell’ordine, essi dovranno 
essere immediatamente rifiutati e tenuti a disposizione di Alloroverde, che ne curerà verifica e ritiro.

Articolo 8 Garanzia
8.1. Quando non diversamente specificato, la garanzia sui beni/servizi venduti ha validità per un periodo di mesi dodici (12) a far tempo dalla 
consegna.
8.2. In caso di denuncia di vizio di difetti o di mancanza di qualità, il cliente concorderà con Alloroverde la risoluzione, la riduzione del prezzo 
o la sostituzione della merce risultata difettosa o risultata non conforme all’ordine di acquisto.
8.3. In nessun caso il cliente potrà eliminare o far eliminare i vizi e/o difetti nonché provvedere alla sostituzione delle parti non conformi 
all’ordine di acquisto pretendendo di porre le relative spese a carico di Alloroverde.
La garanzia è esclusa in caso di danni attribuibili ad un anomalo utilizzo e/o conservazione del prodotto da parte dell'acquirente o da 
condizioni ambientali di localizzazione del bene acquistato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elevato tasso di umidità del 
locale, surriscaldamento della stanza, temperature e condizioni atmosferiche eccezionali, inusuali ovvero da usi impropri fatti 
dall'acquirente o per un utilizzo non adeguato alle caratteristiche per cui l'oggetto deve essere utilizzato.

Articolo 9 Termini e modalità di pagamento
Il pagamento della merce ordinata può essere effettuato nelle seguenti modalità:
9.1. al momento dell'ordine, con bonifico, o secondo le forme e modalità abituali, nei termini di cui alla conferma d‘ordine. L'addebito sulla 
carta di credito avviene contestualmente alla conclusione della transazione online. In caso di mancata accettazione dell'ordine, la Venditrice 
provvederà al rimborso tramite storno dell'importo dal circuito interbancario della carta di credito. 
9.2 La Venditrice si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative e documentazione che possono comprovare la titolarità 

della Carta di Credito utilizzata. In mancanza di questa documentazione richiesta, la Venditrice si riserva la facoltà di non accettare l'ordine. 
9.3. Per ogni ordine di acquisto sarà emessa una fattura coi riferimenti di numero e data dell’ordine di acquisto.
9.4. Il pagamento avverrà secondo le forme e modalità abituali, nei termini di cui alla conferma d‘ordine.

Articolo 10  Esclusione del Diritto di recesso e/o ripensamento
10.1 Non si applica al presente contratto di vendita il diritto di recesso e/o di ripensamento di cui agli articoli da 52 a 58 del cod. del consumo, 
poiché i prodotti oggetto della presente vendita sono indicati nelle categorie dell’art. 59 del D.Lgs 206/2005, trattandosi di beni deteriorabili 
e  sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici, di conservazione  dello stesso o connessi alla protezione della salute.

Articolo 11 Riservatezza e Trattamento dati personali
11.1. Alloroverde si impegna, per sé e per il proprio personale, a mantenere la più assoluta riservatezza, con divieto di divulgazione a terzi, 
relativamente a documenti, fotografie, disegni, informazioni e ogni altro materiale fornito dal cliente.
11.2 I dati dell’acquirente saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, come 
specificato nell’apposita sezione contenente l’informativa ai sensi 
dell’ art. 13 regolamento UE 2016/679 e ss. mm. (privacy policy).

Articolo 12 Divieto di Ulteriore cessione e malleva
12.1. Il cliente si impegna a non cedere, alienare, mettere a disposizione di terzi, lasciare che questi fruiscano, concedere in subcontratto ad 
alcun titolo o ragione dei beni e servizi di cui all’Ordine di Acquisto.
12.2. Il cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare Alloroverde da qualsiasi pregiudizio quest’ultima dovesse subire in considerazione di 
richieste risarcitorie avanzate da terzi ai quali i beni e\o servizi siano stati ceduti in violazione del presente articolo.

Articolo 13 Clausola risolutiva espressa
13.1. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il contratto potrà essere risolto da Alloroverde, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., 
quando il cliente: 
a. violi uno dei seguenti articoli: 5, 9, 11; 
b. divenga insolvente o sia oggetto di istanza di fallimento o richieda l’ammissione ad un qualsivoglia procedura concorsuale; 
c. venga posto in liquidazione; 
d. attui un cambio di gestione, o nell’ambito aziendale, si verifichino fatti o circostanze comunque associate od eventi idonei a screditare il 
buon nome di Alloroverde.
13.2. Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto al momento del ricevimento, da parte del cliente presso la residenza, la sede legale 
o amministrativa, di raccomandata a.r., nella quale sia dichiarata la volontà di Alloroverde di, valersi della presente clausola risolutiva 
espressa.

Articolo 14 Invalidità parziale
14.1. Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di contratto risultassero contrarie a norme imperative o all’ordine pubblico, 
esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dell’intero contratto. 

Articolo 15 Tolleranza
15.1. L’eventuale rinuncia, espressa o tacita, di Alloroverde ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nelle presenti condizioni 
generali, ovvero l’acquiescenza ad un inadempimento o alla inosservanza da parte del cliente ad una pattuizione, non potranno considerarsi 
in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione, e non impediranno ad Alloroverde di chiedere l’adempimento della 
stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione.

Articolo 16 Legge applicabile  e Foro esclusivo
16.1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Bari, che giudicherà secondo la legge italiana. 
16.2. Le presenti condizioni Generali di Vendita sono disciplinate dal diritto italiano ed interpretate in base ad esso. Eventuali controversie 
inerenti e/o conseguenti alle stesse dovranno essere risolte in via esclusiva dall’ autorità giurisdizionale italiana.

 Luogo e data Firma 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cc dichiaro di esattamente comprendere e specificamente approvare le clausole, oggetto 
di negoziazione tra le suddette parti,  di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16

Luogo e data  Firma
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