
 
 

CONTRATTO DI ADOZIONE 
 

Da compilare, firmare ed inviare  tramite e-mail: info@lalboretosalvatico.com 
PREMESSO: 

• Che l’Azienda Agricola Merciai Annalisa Il con sede a Serra San Quirico (AN), possiede terreni 
coltivati ad ulivo nella suddetta località; 

• Che, per promuovere la cultura dell’olio d’oliva biologico e di qualità viene data la possibilità di 
adottare un albero di ulivo; 

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI ADOZIONE TRA: 

- L'AZIENDA AGRICOLA MERCIAI ANNALISA CON SEDE A SERRA SAN QUIRICO (AN) IN 
CONTRADA FORCHIUSA, 62 (PROPRIETARIA DELLA PIANTA IN ADOZIONE) E 

il Sig. ___________________________ nato a ____________________________ il__________________ 

Residente in _________________________________ Via ______________________________________ 

CAP________ Tel. /fax____________________ cell__________________ e-mail ____________________ 
(INDICARE I DATI DI CHI SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO) 
(SE QUESTA ADOZIONE È UN REGALO INDICARE ANCHE I DATI DEL DESTINATARIO) 

Sig. ____________________________ Residente in _____________________ Via ___________________ 

CAP________ 

Tel. /fax __________ cell ___________________ e-mail ______________________________ 

 

Art. 1 - La durata del contratto è ANNUALE e la contribuzione minima è di € 60 per ulivo. Qualora 
l'iniziativa sia stata soddisfacente ed i prodotti di proprio gradimento, l'adottante dovrà espressamente 
manifestare la volontà di rinnovare il contratto, sottoscrivendo una successiva quota di adozione. E’ possibile 
adottare più alberi. 
Art. 2 - L'azienda si impegna ad informare tramite e-mail l'adottante su tutte le operazioni colturali compiute 
sulla pianta adottata. 
Art. 3 - L'azienda offre all'adottante la possibilità di visitare la pianta adottata, di assistere alla raccolta, e la 
possibilità di effettuare visite guidate. 
Art. 4 - L'adesione dà diritto a quanto segue a scelta:  

o una latta da 5lt di olio extravergine di oliva biologico 
o quattro bottiglie da 1 lt di olio extravergine di oliva biologico 
o cinque bottiglie da 0,75 lt di olio extravergine di oliva biologico 
o sei bottiglie da 0,50 lt di olio extravergine di oliva biologico  

(barrare l’opzione prescelta – per le bottiglie è possibile avere una etichetta personalizzata) 
Inoltre in omaggio: una saponetta ai fiori d’olivo e dei campioni delle erbe aromatiche raccolte ed essiccate 
in azienda. Le spese di spedizione sono a carico dell’adottante. 
Art. 5 - Le modalità di pagamento previste sono le seguenti: bonifico bancario a favore del beneficiario 
(Azienda Agricola Merciai Annalisa proprietaria della pianta) sulle coordinate bancarie che il beneficiario 
stesso si impegna ad inviare all'adottante nel momento del ricevimento del contratto firmato. 
La diretta sottoscrizione, oppure l'invio per posta elettronica all'indirizzo in intestazione, vale come lettura, 
approvazione e sottoscrizione di tutti gli articoli del contratto da entrambe le parti, che è vincolante per il 
richiedente dalla data dell'invio, e per l'Azienda al momento del ricevimento della sottoscrizione e del bonifico 
bancario. 
Data ______________ L'Azienda _____________________  L'Adottante ___________________ 
 
Il sottoscritto ___________________________ autorizza l'Azienda Agricola Merciai Annalisa al trattamento 
dei dati personali, a norma dell'art. 7 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per 
l'invio di materiale informativo. In ogni momento potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica, la 
cancellazione o l'integrazione, oppure oppormi al loro utilizzo. 
 
Data ____________      L'Adottante _________________________ 


