1.DEFINIZIONI. Ai fini dell’accettazione del presente regolamento di abbonamento, per “Webfit
s.r.l.” si intende la società con sede legale in San Canzian d’Isonzo (GO) Via dell’Industria n. 5; per
“socio” la persona che sottoscrive il modulo di iscrizione; per “club”ogni palestra facente parte
della catena Webfit; per “club di appartenenza” la palestra con la quale il socio ha concluso un
contratto di iscrizione; per “regolamento” tutte le norme che regolano il rapporto tra Webfit s.r.l. e
il socio; per “modulo di iscrizione” il modulo compilato per iscriversi al club.
2.ISCRIZIONE. Il modulo d’iscrizione è la proposta di contratto avente ad oggetto l’utilizzo dei servizi
e delle strutture Webfit s.r.l. con durata annuale (e possibilità di rinnovo automatico di cui al punto 3).
Detto modulo è richiesto alla reception del club cui il socio intende frequentare. Tutti i dati richiesti per
la compilazione del modulo sono obbligatori pena l’impossibilità all’iscrizione.
Il club di appartenenza presso cui si tiene l’iscrizione si riserva il diritto di respingere, a proprio
insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, la richiesta di iscrizione non ritenuta idonea.
Il neo-socio riceverà a mezzo posta elettronica una FRIENDS CARD che gli darà la possibilità di invitare
nel club di sua appartenenza più persone che, previa presentazione di valido documento d’identità alla
reception, potranno usufruire dei servizi Webfit –gratuitamente per una sola volta- insieme al socioamico. In caso di iscrizione di più amici il socio riceverà esclusivi vantaggi. Quest’ultimo, in caso di
danni a cose o persone arrecati dal Suo invitato, sarà responsabile in via solidale con l’autore del fatto.
Ai bambini sotto i 14 anni non è concessa l’iscrizione. I ragazzi tra i 14 e i 18 anni possono iscriversi solo
previa sottoscrizione del contratto de quo di un genitore esercente la potestà.
3.RINNOVO AUTOMATICO (solo per Addebito Mensile su Conto Corrente). In assenza di disdetta
comunicata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede amministrativa
di Webfit s.r.l. – via XXV aprile 30/D, 33050 Fiumicello (UD) - almeno 6 settimane prima della
scadenza del contratto, l’abbonamento si rinnova per ulteriori 12 mesi. Il socio è tenuto a comunicare
la disdetta nelle forme e nel termine predetti anche per le annualità successive alla prima se vuole
evitare il rinnovo tacito di anno in anno del contratto di abbonamento. Webfit srl si riserva il diritto di
interrompere il rinnovo automatico in qualunque momento a suo insindacabile giudizio.

Firma accettazione rinnovo automatico: ____________________________________________
4.L’ABBONAMENTO. L’abbonamento Webfit dà diritto al socio di utilizzare i servizi erogati dai
club negli orari previsti dall’amministrazione. La direzione di ogni club si riserva il diritto, per
ragioni di carattere amministrativo o gestionale, di variare gli orari di apertura ed i servizi proposti
e di introdurre, revocare o variare le categorie di abbonamento. In ogni caso il club provvederà
ad esporre al suo interno appositi avvisi con i relativi cambiamenti. Il mancato utilizzo delle
strutture del club e dei servizi offerti anche a causa di lavori di manutenzione straordinaria e della
conseguente interdizione alle zone quali spogliatoi, docce, sale corsi, sale fitness per un periodo
limitato (salva la sospensione dell’abbonamento di cui all’art.8), o lo spostamento della sede del
club nel raggio di 10 chilometri, o lo spostamento della sede del club nello stesso Comune non
comporta il diritto del socio alla restituzione delle somme corrisposte per l’abbonamento.
5.USO RECIPROCO DELLE STRUTTURE DEL CLUB. Il socio ha il diritto di frequentare ogni Webfit
situato in Italia, previa presentazione al diverso club della tessera di iscrizione. Webfit s.r.l. si riserva
il diritto di modificare, per ragioni di carattere amministrativo o gestionale, gli accordi di uso
reciproco tra i suoi club in qualsiasi momento. In tal caso Webfit s.r.l. provvederà a darne adeguata
comunicazione ai soci mediante avviso all’interno dei singoli club.
6.TESSERA D’ ISCRIZIONE. Con l’accettazione della domanda di iscrizione il contratto di abbonamento
con Webfit s.r.l. è concluso. Il club di appartenenza consegna la tessera di iscrizione con la quale il
socio acquisisce tutti i diritti inerenti ai servizi offerti dal club. La tessera di iscrizione è strettamente
personale. Il socio non può cederla a terzi. In caso di inosservanza della presente disposizione, se la
tessera personale è usata da chi non ne è titolare, il socio e il terzo saranno obbligati in solido e ipso
iure al pagamento -a titolo di risarcimento del danno- a Webfit di una somma che, previa migliore
quantificazione dei danni, non potrà essere inferiore ad Euro 238,80.
In caso di smarrimento, o in caso di dimenticanza in fase di ingresso alla palestra per 3 volte all’anno,
l’amministrazione ne rilascerà un duplicato previo pagamento dell’importo di Euro 9,90.
7.QUOTA D’ISCRIZIONE E ABBONAMENTO. MEZZI DI PAGAMENTO. All’atto dell’iscrizione il
socio pagherà una quota amministrativa una tantum. In caso di rinnovo dell’abbonamento la
quota amministrativa non dovrà essere ripagata. In caso di rinnovo dell’abbonamento oltre la
data di scadenza, la quota amministrativa dovrà essere ripagata integralmente. La quota non è
rimborsabile, salvo nel caso in cui l’iscrizione non sia stata accettata dal club di appartenenza.
L’abbonamento è pagabile:
-	Mensilmente: dopo che il socio avrà regolarmente comunicato l’iban del conto corrente a Lui intestato,
le 13 mensilità verranno regolate mediante addebito diretto sul conto corrente del socio stesso (SEPA).
Nella prima mensilità verrà addebitata anche la quota associativa una tantum ove previsto da contratto.
- a mezzo e-commerce in via telematica all’indirizzo www.webfit.it attivando la modalità di
pagamento con addebito SEPA di cui sopra;
- a mezzo e-commerce in via telematica all’indirizzo www.webfit.it in un’unica soluzione anticipata
al momento dell’iscrizione telematica per l’abbonamento annuale. In questo caso non ci sarà
rinnovo automatico del contratto;
- in contanti, bancomat, carta di credito (no assegni) in un’unica soluzione anticipata al momento
dell’iscrizione presso il punto vendita Webfit per l’abbonamento annuale. In questo caso non ci
sarà rinnovo automatico del contratto.
Nel caso in cui il socio presenti mensilità arretrate dovute ad insolvenza, Webfit si riserva il diritto di
prelevare l’importo supplementare di € 2.50 per ogni mensilità arretrata a titolo di spese di incasso o
di accettare, in casi particolari, il pagamento di non più di una rata insoluta tramite bonifico bancario.
L’accesso alla palestra non sarà consentito fino alla completa regolarizzazione della posizione da
parte del socio. Nel caso in cui si ripresentasse, per una seconda volta, il suddetto caso, il cliente
dovrà obbligatoriamente versare tutto l’importo rimanente in un’unica soluzione.
Il socio autorizza Webfit s.r.l. ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture che saranno da
quest’ultima emesse nei confronti del socio stesso a mezzo posta elettronica, in sostituzione
dell’invio della documentazione cartacea.
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque di
entrambe le parti all’altra con apposita comunicazione che osservi le medesime formalità previste
per l’invio della presente.
8.SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA. La frequenza alla palestra può essere sospesa per un
periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi (in blocchi da 30, 60 o 90 giorni) nell’anno solare
e non può essere retroattiva. L’abbonamento può essere sospeso entro e non oltre 30 giorni dalla
data di scadenza dello stesso.
Durante questo periodo il pagamento delle quote mensili deve essere effettuato regolarmente.

Il mese o i mesi sospesi verranno recuperati alla scadenza.
Nel caso di promozioni particolari con mezzi di vendita modificati la sospensione può essere
ridotta o annullata.
9.DOCCE AUTOMATIZZATE. Il sistema di ricarica docce è automatizzato. Il socio può utilizzare il
servizio solo se l’abbonamento palestra è attivo. Ad abbonamento palestra scaduto il socio potrà
utilizzare le docce residue solo in caso di rinnovo. Dopo i 12 mesi dalla scadenza l’eventuale
residuo docce viene azzerato.
10. DIRITTO DI ADEGUAMENTO DELLA QUOTA DI ABBONAMENTO. Webfit s.r.l. avrà la facoltà di
incrementare il corrispettivo relativo alla quota di abbonamento qualora aumenti per legge l’importo
IVA applicabile. In tal caso l’incremento sarà corrispondente all’incremento dell’importo IVA. In caso
di riduzione per legge dell’aliquota IVA Webfit avrà la facoltà di diminuire la quota di abbonamento in
misura corrispondente alla diminuzione dell’aliquota IVA.
11.VIDEOSORVEGLIANZA. Nei club dove è attivo il sistema di videosorveglianza il socio può
richiedere in sede l’informativa completa.
12.LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Webfit s.r.l. (assieme ai suoi dipendenti e collaboratori)
non è responsabile delle perdite, danni e furti dei beni introdotti nel club dal socio o dai suoi ospiti.
Webfit s.r.l. -in via generale- e i singoli club di appartenenza non sono responsabili dei decessi,
lesioni o malattie del socio e dei suoi ospiti accorsi all’interno del club per l’uso delle strutture e
attrezzature fornite, ad eccezione ed entro i limiti in cui tali eventi derivino da dolo o colpa grave del
club medesimo. È dovere del socio utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature del club.
13.CONDIZIONI FISICHE DEL SOCIO. È vietato al socio l’utilizzo delle strutture di qualsiasi
club Webfit s.r.l. durante il periodo di infezioni, malattie contagiose, altri disturbi fisici (ferite,
abrasioni, piaghe o infezioni minori) che comportano rischi per la salute degli altri consoci. Il club
di appartenenza, e Webfit s.r.l. in generale, può vietare l’ingresso nei locali e la prestazione dei
propri servizi finché perdurano tali condizioni fisiche.
14.CONDOTTA DELL’ABBONATO. I soci e gli ospiti devono usare le strutture e le attrezzature del club
in osservanza del regolamento interno che, ai fini del presente contratto, è parte integrante nonché
essenziale del contenuto del presente abbonamento. È inoltre severamente vietata l’introduzione nei
club di qualsiasi medicinale con obbligo di prescrizione non necessario all’uso personale e prescritto
dal medico, e/o altre sostanze che dovrebbero migliorare le prestazioni fisiche (anabolizzanti). Allo
stesso modo, è severamente vietato offrire tali sostanze a qualsiasi titolo e/o commercializzarle
all’interno delle strutture Webfit.
È inoltre vietata l’offerta di servizi di Personal Trainer o simili da parte di soci e ospiti.
Non è consentito l’accesso di accompagnatori (inclusi i bambini) e animali nelle Palestre.
In caso di trasgressione della presente disposizione il club Webfit revocherà automaticamente -e
senza alcun preavviso- l’abbonamento e darà luogo all’espulsione del socio di cui al punto n. 15.
15.ESPULSIONE. La direzione può porre termine all’abbonamento del socio con effetto
immediato (ipso iure):
- Qualora la condotta del socio è, secondo il ragionevole giudizio della direzione, dannosa
all’immagine, allo spirito o agli interessi del club;
-	In caso di seria e continuata violazione del socio dei regolamenti del club;
-	Nel caso in cui tutta o parte della quota di iscrizione iniziale o della quota di abbonamento
mensile risulti non pagata entro il termine previsto.
L’espulsione del socio fa perdere tutti i diritti e i privilegi inerenti al presente contratto di
abbonamento -compresa la possibilità di rimborso della quota di iscrizione iniziale e delle quote
di abbonamento già versate.
16.PROVA GRATUITA. Gli ospiti devono compilare l’apposito PASS OSPITI e presentarsi alla
reception del club con valido documento di identificazione. Il socio può invitare ed introdurre nel club
max 2 persone giornalmente previo appuntamento. La Direzione può autorizzare preventivamente
l’accesso di ulteriori ospiti. L’ospite invitato con la FRIENDS CARD acquisisce gli stessi privilegi di
abbonamento del socio che lo accompagna ed è soggetto alle stesse regole.
17.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto il socio conferma di aver
preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito o in formato cartaceo affissa nella bacheca di
ogni palestra, e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e quelli oggetto di trattamento
speciale (ex sensibili per esempio non esaustivo, lo stato di salute). I dati acquisiti da Webfit s.r.l.
sono necessari per l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto. WEBFIT srl è il titolare del
trattamento ai fini della presente Informativa e può essere contattato mediante comunicazione scritta
da inviarsi a WEBFIT srl di Fiumicello (UD) via XXV aprile 30/D. Il responsabile del trattamento dei
dati, dott. Maurizio Lucchetti, nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail
al seguente indirizzo: privacy@webfit.it . L’elenco aggiornato dei responsabili e dei sub responsabili
nominati dal Titolare ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE citato e delle persone autorizzate al
trattamento è consultabile presso l’unità locale di WEBFIT srl di Fiumicello (UD) via XXV aprile 30/D.
18.FORO DI COMPETENZA. Ai fini del presente contratto si identifica quale Foro competente in
caso di controversie giudiziarie quello di Trieste.
Letto, approvato e sottoscritto in data _________________ in ____________________________

Firma del socio contraente: _______________________________________________________
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il socio approva espressamente e
specificatamente le seguenti clausole del contratto di abbonamento: art. 2 (iscrizione); art. 3 (rinnovo
automatico); art.4 (l’abbonamento); art 5 (uso reciproco delle strutture del club); art.7 (quota di
iscrizione e abbonamento. Mezzi di pagamento); art.8 (sospensione della frequenza); art.9 (docce
automatizzate); art 10 (diritto di adeguamento della quota di abbonamento); art 12 (limitazione di
responsabilità); art.14 (condotta dell’abbonato); art.15 (espulsione); art.18 (foro di competenza) e di
accettare il regolamento interno ivi allegato quale parte essenziale del presente rapporto contrattuale.
Ex artt. 1341/1342 c.c. dichiaro di accettare specificatamente ogni clausola del presente contratto
(regolamento) di abbonamento Webfit s.r.l., dalla n. 1 alla n. 18 e di accettare il regolamento interno
ivi allegato quale parte essenziale del presente rapporto contrattuale.

Con il presente contratto il cliente diventa socio del Webfit s.r.l. ed ha diritto ad utilizzare le attrezzature ed i servizi da questo messi
a disposizione nei limiti e con il rispetto dei regolamenti interni dei club di appartenenza. Si dichiara di aver preso visione, approvato
ed accettato tutte le clausole delle condizioni generali di abbonamento, che, anche in forza del presente richiamo, costituiscono parte
essenziale del contratto di abbonamento.

Cognome

Nome

Data di nascita

/

/

Luogo di nascita

Prov.

Indirizzo

tel.

Comune di residenza

C.A.P.

Codice Fiscale

e-mail

Prov.

Addebito mensile su Conto Corrente:

pagamento mediante attivazione del SEPA Core Direct Debit automatico su Conto
Corrente per 13 mensilità così suddivise: 1° mensilità addebito di € 0,99, dalla 2° mensilità a seguire addebito di € 19,90 l’una (+ € 1,00 per spese di
incasso). Nella 2° mensilità ci sarà l’addebito aggiuntivo di € 39,90 come quota associativa una tantum.
Banca

Agenzia

Titolare C/C

Cod. Fiscale

PAESE

CIN E.

CIN ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Il sottoscritto, titolare o contitolare del rapporto sopra indicato, autorizza la Banca/Posta indicata ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell’obbligazione tutti gli ordini
di incasso elettronici inviati da Webfit s.r.l. e contrassegnati con le coordinate di quest’ultima (Codice Identificativo Azienda IT890010000001107220319), a condizione che vi siano
disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca/Posta di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscritto debitore autorizza il creditore a disporre sul conto corrente su
indicato addebiti in via continuativa. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro 8 settimane lavorative dopo la data di scadenza. La Banca/Posta indicata ed il sottoscrittore
hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da
darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti,
o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le “Norme
che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. Tale formula prevede
l’automatico rinnovo dell’abbonamento annuale se non disdetto entro i termini e le modalità di cui al regolamento. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente qualunque
variazione relativa al c/c di addebito SEPA sopraindicato (estinzione rapporto di c/c e richiesta di trasferimento SEPA su altro c/c)
Firma_________________________________________________

Pagosubito: pagamento in contanti, bancomat o carta di credito (no assegni) presso il punto vendita Webfit in un’unica soluzione della
quota associativa di € 39,90 una tantum, e dell’abbonamento di 13 mesi di cui il 1° mese in promozione a € 0,99 e i restanti 12 mesi dell’importo
totale di € 238,80.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e atti falsi il/la sottoscritto/a dichiara la veridicità dei dati sopra riportati e
si impegna, in caso di variazione della propria posizione, a comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Con la sottoscrizione del presente contratto il socio conferma di aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito o in formato cartaceo affissa nella bacheca di ogni palestra, e
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e quelli oggetto di trattamento speciale (ex sensibili per esempio non esaustivo, lo stato di salute). I dati acquisiti da Webfit s.r.l. sono
necessari per l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto. WEBFIT srl è il titolare del trattamento ai fini della presente Informativa e può essere contattato mediante comunicazione
scritta da inviarsi a WEBFIT srl di Fiumicello (UD) via XXV aprile 30/D. Il responsabile del trattamento dei dati, dott. Maurizio Lucchetti, nominato dal Titolare del trattamento può essere
contattato via e-mail al seguente indirizzo: privacy@webfit.it . L’elenco aggiornato dei responsabili e dei sub responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE citato e
delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso l’unità locale di WEBFIT srl di Fiumicello (UD) via XXV aprile 30/D.

Luogo e Data

Firma

Con la friends card puoi offrire un allenamento gratis a tutti i tuoi amici!
Il socio contraente ______________________________________________________________
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Modulo di iscrizione e termini di pagamento

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO WEBFIT

offerta
FRIENDS
CARD

REGOLAMENTO INTERNO
Benvenuto al Webfit e grazie per averci scelto!
Ci impegneremo a far sì che la Tua permanenza della nostra Palestra sia il più piacevole
possibile.
Il regolamento che segue ha lo scopo di garantire il mantenimento del decoro della Tua
Palestra nell’interesse di Tutti per ciò Ti preghiamo di rispettarlo.
1.	Nell’orario di apertura il personale di sala è a disposizione di tutti i soci per fornire
istruzioni anche personali entro i limiti del corretto funzionamento della struttura;
2	L’accesso nelle sale di allenamento è permesso solo con scarpe da ginnastica pulite e
abbigliamento sportivo;
3	Per motivi igienici, Ti preghiamo di utilizzare il Tuo asciugamano nell’area di
allenamento;
4	Tutti gli effetti personali (compresi: scarpe, giubbotti, borsoni, caschi, etc.) devono
essere obbligatoriamente depositati negli appositi armadietti. Webfit non si assume
responsabilità inerente allo smarrimento, deterioramento, furto, distruzione di
qualsiasi oggetto personale (gioielli, soldi, vestiti) che introdurrai nel club;
5	La tessera (Webfit-card) deve essere portata sempre in occasione di ogni seduta di
allenamento;
6	I soci sono vincolati a seguire le istruzioni impartite dagli istruttori. In particolare le
attrezzature adoperate nel corso del Tuo allenamento dovranno essere rimesse al loro
posto;
7	L’allenamento deve avvenire in un’atmosfera di tranquillità e correttezza: Ti preghiamo,
per questo, di lasciare liberi gli attrezzi durante la pausa tra una serie e l’altra;
8

Ciascun club di appartenenza si riserva il diritto di variare gli orari e le aperture del
centro previa comunicazione con affissione pubblica nelle apposite bacheche e sul
nostro sito;

9

È obbligatorio lasciare libera la sala fitness almeno 15 minuti prima della chiusura
onde consentire agli addetti del club la sistemazione e la chiusura dei locali;

10	L’orario di chiusura è tassativo, nessuno potrà permanere oltre tale orario;
11	Per motivi igienici Ti preghiamo di usare le ciabatte nell’area docce. Dopo aver fatto la
doccia è obbligatorio asciugarsi prima di accedere all’area asciutta dello spogliatoio;
12 È interesse di tutti lasciare gli spogliatoi in ordine e puliti; alla fine dell’allenamento il
socio deve togliere il lucchetto e lasciare libero l’armadietto per gli altri soci, altrimenti
saremo costretti a farlo noi per Te!
13	Ricordati che la Tua tessera Webfit-card è strettamente personale! Se viene utilizzata
da un’altra persona ne sarai responsabile.

Grazie per il Tuo ascolto
e buon allenamento!

