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MODULO DI ADESIONE AL GRUPPO

Per aderire al gruppo di acquisto BIO-WELL compilare e firmare il seguente modulo di conferma:

NOME E COGNOME (o ragione sociale)

RESIDENZA (Via, numero civico)

CITTA’ E PROVINCIA

CODICE FISCALE (e Partita IVA se azienda)

TELEFONO/CELLULARE

INDIRIZZO EMAIL

Scrivere in stampatello

Con il presente modulo voglio aderire al Gruppo di Acquisto BIO-WELL alle seguenti condizioni:

PREZZO DI ACQUISTO BIO-WELL

CONSEGNA

TRASPORTO

1.220 Euro IVA COMPRESA   (Euro 1.000 iva esclusa)

Entro la fine di gennaio 2016

Compreso nel prezzo (in tutta Italia)

Con il presente modulo voglio aderire al Gruppo di Acquisto BIO-WELL alle seguenti condizioni:

Sono a conoscenza che il costo del software professionale (aggiornamenti compresi) sarà di 
Euro 20 al mese (oppure di euro 220 all’anno in unica soluzione) che verserò direttamente al 
Fabbricante con pagamento da effettuarsi in via telematica dal sito internet www.bio-well.com.
Il software BIO-WELL professionale è scaricabile dal sito stesso.

Per completare la presente adesione dovrò effettuare un bonifico bancario del seguente
importo, quale caparra confirmatoria.

CAPARRA CONFIRMATORIA

IBAN

INTESTATARIO C/C

CAUSALE

250 EURO

IT05G0303251270010000001823 (Credito Emiliano - ERBA)

MEC WOLF SRL

ADESIONE GRUPPO BIO-WELL (+ il vostro cognome)

Per 

IBAN per restituzione caparra

NOME BANCA/POSTA

INTESTATARIO C/C

Sono a conoscenza che qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti al Gruppo di 
Acquisto BIO-WELL (Min.10 partecipanti) non potrò ottenere le condizioni commerciali sopra 
descritte. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo la caparra confirmatoria mi sarà restituita, 
senza interessi, a mezzo bonifico bancario entro il 10/1/2016 sul conto corrente seguente:



GRUPPO DI ACQUISTO BIO-WELL

MODULO DI ADESIONE AL GRUPPO BIO-WELL (PAG. 2)

PRODOTTO

ACCESSORI

SOFTWARE PROFESSIONALE (in italiano)

SISTEMA OPERATIVO DEL PC

GARANZIA BIO-WELL

BIO-WELL COMPLETO DI CAVO USB

KIT DI CALIBRAZIONE COMPLETO DI CAVO E SUPPORTO

DA OTTENERE MEDIANTE PAGAMENTO DELLA LICENZA

WINDOWS 

2 ANNI presso MEC WOLF SRL (vedi sito www.bio-well.com)

Prima della consegna del BIO-WELL al mio indirizzo, dovrò effettuare un bonifico bancario a saldo per il 
seguente importo:

IMPORTO A SALDO

IBAN

INTESTATARIO C/C

CAUSALE

970 EURO

IT05G0303251270010000001823 (Credito Emiliano - ERBA)

MEC WOLF SRL

SALDO BIO-WELL (+ il vostro cognome)

Sono a conoscenza che dall’avviso di merce pronta per la spedizione dovrò effettuare il versamento a 
saldo sopra indicato entro e non oltre 5 giorni. Trascorso tale periodo senza effettuare alcun pagamento 
a saldo perderò l’importo versato come caparra confirmatoria. 

OGGETTO DELL’ADESIONE:

La società Mec Wolf srl non è responsabile per guasti e/o malfunzionamenti del software rilasciato dal 
costruttore, altresì non è responsabile per eventuali futuri aggiornamenti commerciali del software 
applicati dal Fabbricante. Non è responsabile inoltre per eventuali ritardi di consegna da parte del 
costruttore.

Ho letto attentamente il presente modulo di adesione al Gruppo di Acquisto BIO-WELL e 
confermo la mia volontà di partecipazione alle condizioni sopra descritte.

DataData Firma

Spedisci il presente modulo debitamente compilato assieme alla ricevuta del bonifico 
bancario al numero di Fax 031.3330.411 oppure via email all’indirizzo  infomec@wolf.it
Sarai contattato per la conferma della tua adesione.
Potrai seguire l’andamento dei partecipanti al Gruppo di Acquisto BIO-WELL sul nostro 
sito internet al seguente indirizzo:  www.mecwolf.today/#!bio-well-home-page/c1prm

DATA LIMITE PER L’ADESIONEDATA LIMITE PER L’ADESIONE

29 DICEMBRE 2015

I dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della  
Privacy, nel rispetto e in osservanza del D.lgs 30 Giugno 2003 n°196 e ss.mm.


