
 

CONTRATTO DI ADOZIONE “ADOTTA UN OLIVO” 
 

(Da re-inviare debitamente compilato tramite e-mail: info@agrariamannelli.it) 
 

Tra: 
 

- Azienda Agraria Giulio Mannelli con sede a Bettona (PG) in via Col di Lodola 20 C.F.MNNGLI78A01E897O e P.IVA 02253520544 
(PROPRIETARIO DELLA PIANTA IN ADOZIONE) 

 
e 

- il Sig. ____________________________________________________ Nato a ______________________ il____________________ 
residente in Via ________________________Comune ________________________ Provincia (____) CAP_______ 
Tel.____________________ Cellulare ______________________________ E-mail _________________________________________ 

(ADOTTANTE) 
 

(SE QUESTA ADOZIONE È UN REGALO INDICARE ANCHE I DATI DEL DESTINATARIO) 
 

Nome e cognome del destinatario dell’adozione_____________________________________________________________________ 
residente in Via ________________________Comune ________________________ Provincia (____) CAP______________________ 
Tel.____________________ Cellulare ______________________________ E-mail _________________________________________ 

 
 
Art. 1 - La durata del contratto è ANNUALE e decorre dalla data della stipula e del versamento della somma pattuita fino al momento 
della raccolta e molitura delle olive prodotte dalla pianta adottata. Il rinnovo dell’adozione dovrà avvenire espressamente manifestando 
la volontà di rinnovare il contratto e sottoscrivendo una successiva quota di adozione. 
 
Art. 2 – Su richiesta l'azienda si impegna ad informare tramite e-mail l'adottante su tutte le operazioni colturali compiute sulla pianta 
adottata, sull’epoca di raccolta e di molitura delle olive e ad inviare delle foto sull'aggiornamento dello stato della pianta. 
Inoltre, a richiesta e previo avviso di quindici giorni dell’interessato lo stesso potrà visitare la pianta adottata, assistere alle fasi di 
raccolta e frangitura. 
 
Art. 3 – L’adottante dichiara di scegliere la seguente opzione (barrare con una croce): 
       
     Opzione A  “ADOZIONE SEMPLICE” 

In cambio della somma di € 65,00 a pianta, versata all’atto della stipula del presente contratto sarà corrisposto al richiedente: 

 Nr.1 confezione da 5 litri di olio extravergine di oliva classico (spese di spedizione escluse) prodotto dalla pianta adottata 

 Targa in legno personalizzata che verrà apposta sulla pianta di olivo adottato 

  Attestato di adozione dell’olivo 
 

     Opzione B  “ADOZIONE CON SOGGIORNO” 

 

In cambio della somma di € 285,00, versata all’atto della stipula del presente contratto sarà corrisposto al richiedente: 

 Pernottamento per 2 notti per 2 persone con colazione inclusa presso il nostro agriturismo “Il Poggio degli Olivi” in una data a 
Vostra scelta preferibilmente nel periodo della campagna olearia (da Settembre a Novembre) oppure in qualsiasi altro periodo, 
previa verifica di disponibilità contattando direttamente la struttura. 

 Nr.1 confezione da 5 litri di olio extravergine di oliva classico (con ritiro in loco del prodotto) prodotto dalla pianta adottata 

 Targa in legno personalizzata che verrà apposta sulla pianta di olivo adottato 

 Attestato di adozione dell’olivo 
 
Art. 4 - Per il pagamento della quota di adozione inviare un bonifico bancario alle coordinate di seguito riportate:  
IBAN:  IT82M0887138291007 000 00 6962 intestato a Azienda Agraria Giulio Mannelli causale ADOTTA UN OLIVO contestualmente 
alla stipula del contratto. La diretta sottoscrizione, oppure l'invio per posta elettronica di tale contratto sottoscritto, 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 del pagamento della quota di adozione e lo diventa per l'Azienda al momento del ricevimento della sottoscrizione. 
 
 
Data ______________                                   L'Adottante________________________ 
 
 
Il sottoscritto ___________________________ autorizza l'Azienda Agraria Giulio Mannelli 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_________________________ 

mailto:info@agrariamannelli.it

