CODICE FISCALE

CITTA’ di residenza

PROV

EMAIL
E TELEFONO

FIRMA*

Community BenFF è Gestito da Fingestion Italia P.I. IT03410660785 - Informativa sulla privacy su: www.cobenff.it

* Con la firma apposta sul modulo soprastante autorizzo il trattamento dei miei dati personali o del minore che rappresento legalmente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
** In mancanza di firma del titolare dei dati presenti sul modulo, sarà ritenuto responsabile dell'autorizzazione esclusivamente il compilatore, identificato nel nome e cognome di “Guida del Gruppo”.

COGNOME
E NOME

Cod. Fisc.___________________________ Tel. ____________________ E-mail ___________________________

Indirizzo _______________________________ C.A.P. _________ Città _______________________ Prov (_____)

Guida del Gruppo (nome e cognome): _________________________________ Firma*______________________

www.cobenff.it

Il Progetto Etico:
Questo Progetto è stato concepito con l’intento di dare accesso, ad un costo molto basso, al servizio di diagnostica e
prevenzione di alta qualità attraverso la “Medicina Quantistica” utilizzando strumenti (nonlinear system) per i check-up
quantistico
Il Progetto prevede l’installazione degli strumenti (nonlinear system) su tutto il territorio nazionale.
L’avanzatissimo strumento per la diagnosi (nonlinear system) sarà installato presso studio/strutture sanitarie privati e verrà
utilizzato esclusivamente da un medico esperto ed eventuali cure o terapie saranno da egli stesso prescritte.

Per la realizzazione del progetto nasce una grande community che abbiamo denominato “Community BenFF” la quale
contribuisce attivamente al progetto e, nello stesso tempo, ne trarrà guadagni economici (info sulla tabella dei guadagni su
www.cobenff.it).
I membri dei Gruppi non dovranno svolgere alcuna attività di vendita.
L'installazione degli strumenti avverrà al completamento dei Gruppi, inizialmente in ogni regione d'Italia, nelle fasi
successive in tutte le province ed ancora ogni 30mila persone fino ad avere una strumento in ogni comune o circondario di
15mila abitanti, raggiungendo in poco tempo il pieno regime con un minimo del 50% della popolazione abbonata al
servizio.
La Community BenFF:
Community per il Benessere Fisico e Finanziario. E' una comunità di 8.000 Gruppi (Collettivi o Individuali) che, tramite il
loro contributo economico ed etico, promuovono il progetto e fa si che esso si realizzi in tempi molto brevi.
Il “Gruppo Collettivo” è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 10 Membri tra le quali c’è la figura di capo gruppo
chiamata “Guida del Gruppo” (GG). Il “Gruppo Individuale” è composto da 1 solo Membro (solo la Guida del Gruppo).
Struttura Community BenFF:
•
Gruppi Composti dai Membri
•
Coordinatori provinciali
•
Coordinatori regionali
•
Operatori/Medici
•
Supporter esterni (associazioni, media, consulenti, etc.)
Le persone che potranno creare un Gruppo possono essere individuate dai vari Responsabili di Regione, Provincia,
Membri di un Gruppo, ecc...
La persona che creerà un Gruppo potrà scegliere tra 2 modalità:
1.
Gruppo Collettivo, da 2 a 10 Membri totale (tra familiari ed amici) che faranno parte del Gruppo e con le quali
dividerà i guadagni derivanti dagli abbonamenti degli Utenti (Guadagno annuo di € 41.200,00 totale).
2.
Gruppo individuale, gruppo composto da 1 solo Membro che guadagnerà l’intero importo derivante dagli
abbonamenti degli Utenti (Guadagno annuo di € 41.200,00 totale).
Ogni Gruppo contribuisce al progetto etico con Euro 50,00 (sia per la Modalità 1 che per la Modalità 2) acquistando
10 prenotazioni di abbonamento per il check-up quantistico e relative terapie illimitate per un anno. Inoltre ogni gruppo
avrà, a pieno regime, un guadagno annuo di ca. € 41.200,00 che percepirà mensilmente ed in modo proporzionale,
derivante dagli utili degli strumenti nonlinear system.
Info sulla tabella dei guadagni su www.cobenff.it .
ISTRUZIONI per la creazione del “Gruppo” Community BenFF:
1.
Registrarsi al sito web www.cobenff.it
2.
La “Guida del Gruppo” verserà la somma di € 50,00 con carta di credito o carta prepagata direttamente dal sito
web www.cobenff.it ciccando sull’apposito menu “Unisciti anche tu al Progetto”. Il versamento deve avvenire subito
dopo la registrazione al sito web e, per la modalità “Gruppo Collettivo”, verrà anticipato dalla “Guida del Gruppo”
che lo recupererà, subito dopo, incassando le quote di ciascun membro del gruppo stesso (50 € diviso per il nr dei
membri).
3.
Scaricare e stampare il modulo di iscrizione dal menu “Modulo per creazione Gruppo”.
4.
Nella parte alta del modulo, compilare con i dati richiesti riferiti al capo-gruppo “Guida del Gruppo” ed apporre la
firma nell’apposito spazio.
5.
Compilare il resto del modulo con i dati richiesti dei membri che ne faranno parte e fare apporre la firma leggibile
ad ogni membro (nel caso di un membro minorenne firmerà un genitore o legale rappresentante).
6.
Il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato via e-mail a: cobenff.italy@gmail.com.
Per assistenza, informazioni o per concordare modalità di pagamento diverso da carte di credito o pre-pagate:

E-mail: cobenff.italy@gmail.com - Tel. (+39 ) 329.1059071 (Sig. Carmelo Mancuso)

www.facebook.com/CommunityBenff

