
 
 

 

 

L’accesso ai servizi offerti da Wellfit S.S.D. a R.L. (di seguito, Wellfit), iscritta al Registro delle 

Imprese di Parma REA n. 265185, C.F. e P. IVA 02766700344 con sede legale in Via Emilio 

Lepido n. 66/A, 43123, PARMA (PR),  presuppone la preventiva associazione del 

richiedente all’ente/federazione di promozione sportiva riconosciuta dal CONI 

denominata ASI -associazione Sportive Sociali Italiana cui Wellfit è affiliata al n. EMI-PR0079 

REGISTRO Coni n.251584. 

I servizi in abbonamento denominati “30 giorni #iorestoacasa” e “5 lezioni#iorestoacasa” 

ed il contratto di fornitura di servizi on-line, di seguito più genericamente individuati quali 

(corsi on line) intercorrente tra il richiedente (di seguito, Associato) e Wellfit S.S.D. a R.L. (di 

seguito, Wellfit), sono regolati dalle seguenti 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO  

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO 

1.1 Abbonamento “ 30 giorni #iorestoacasa” 

L’Associato, previa prenotazione nei tempi e con le modalità di cui al successivo Articolo 

5 “Modalità prenotazione corsi”, potrà partecipare ai corsi on-line presenti in calendario 

per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento con 

le modalità meglio specificate al successivo Articolo 2 “Modalità di sottoscrizione 

abbonamenti”. 

1.2 Rinnovo automatico abbonamento “30 giorni #iorestoacasa” 

Alla scadenza del periodo contrattuale di 30 giorni, l’abbonamento “30 giorni 

#iorestoacasa” si rinnoverà tacitamente ed automaticamente di altri 30 giorni e così di 30 

giorni in 30 giorni, salvo disdetta scritta da parte dell’Associato almeno 10 giorni prima 

della data di scadenza dell’abbonamento, anche se rinnovato, con le modalità di cui al 

successivo Articolo 3 “Modalità di recesso e disdetta abbonamento”. 

1.3 Abbonamento “5 lezioni#iorestoacasa” 

L’Associato, previa prenotazione nei tempi e con le modalità di cui al successivo Articolo 

5 “Modalità prenotazione corsi”, avrà diritto di partecipare a 5 (cinque) corsi on-line 

presenti in calendario, che potrà scegliere nei 30 giorni successivi alla data di 

sottoscrizione dell’abbonamento con le modalità meglio specificate al successivo 

Articolo 2 “Modalità di sottoscrizione abbonamenti”. 

L’accesso alle 5 lezioni mensili on-line dovrà essere effettuato esclusivamente nel periodo 

mensile di riferimento. Le lezioni eventualmente non utilizzate nel periodo di validità 

dell’abbonamento non potranno più essere usufruite. 

Una volta utilizzate le 5 lezioni o successivamente allo scadere del periodo di 

abbonamento L’Associato potrà acquistare un nuovo abbonamento. 

 

ARTICOLO 2 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI 

Gli Associandi potranno acquistare gli abbonamenti ai servizi on line di Wellfit “30 giorni 

#iorestoacasa” e “5 lezioni#iorestoacasa”, mediante l’apposito “form” presente sito web 

www.wellfitparma.it, compilando tutti i campi ivi presenti, dichiarando di avere preso 

visione e di accettare le presenti Condizioni Generali di Contratto, le relative clausole 

specifiche ex art. 1341 e 1342 c.c. e l’Informativa Privacy, mediante spunta della casella 

posizionata a fianco del link che consente la visualizzazione delle predette clausole e 

condizioni. La mancata spunta delle caselle di presa visione ed accettazione impedirà 



all’Associato di completare il procedimento di iscrizione on line. L’avvenuta spunta delle 

predette caselle ed il conseguente invio telematico a Wellfit del modulo di richiesta di 

iscrizione compilato e sottoscritto dall’Associato sul sito web “www.wellfitparma.it” 

presuppone ed attesta, pertanto, che le Condizioni Generali di Contratto, le clausole 

specifiche ex art. 1341 e 1342 c.c. e l’Informativa Privacy, sono state lette ed approvate 

dall’Associato. 

Wellfit, si riserva di accettare o rifiutare la richiesta di abbonamento a suo insindacabile 

giudizio. 

ARTICOLO 3 – PAGAMENTI 

3.1 Tempistiche del pagamento ed attivazione dell’abbonamento 

L’importo degli abbonamenti, tempo per tempo indicato nel negozio on line presente 

nella pagina web www.wellfitparma.it, dovrà essere integralmente corrisposto 

dall’Associato contestualmente all’acquisto ed ai futuri rinnovi automatici e non potrà 

essere frazionato. 

L’accesso ai corsi sarà attivo dal giorno successivo a quello dell’avvenuto pagamento del 

prezzo dell’abbonamento prescelto.  

3.2 Aumenti del prezzo dell’abbonamento 

Gli eventuali aumenti saranno applicati ai rinnovi automatici degli abbonamenti ferma la 

preventiva comunicazione all’Associato in tempo utile per consentirgli l’eventuale diritto 

di disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo Art. 4.2. (Disdetta rinnovo 

automatico abbonamento); 

3.3 Rimborsi 

La mancata fruizione degli accessi nei termini consentiti dagli specifici abbonamenti, 

laddove non imputabili a problemi tecnici imputabili a Wellfit è totalmente ascrivibile 

all’Associato che non potrà richiedere di rimborsi o riduzioni di sorta. 

3.4 Sospensione 

L’abbonamento online non potrà essere sospeso in alcun caso. 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI RECESSO E DISDETTA ABBONAMENTI 

4.1 Recesso abbonamento 

In ipotesi di sottoscrizione dell’Abbonamento mediante il sito web www.wellfitparma.it , al 

di fuori dei locali commerciali di Wellfit, L’Associato ha diritto di diritto di recedere entro 14 

(quattordici) giorni dalla data di prima conclusione del contratto di Abbonamento 

inviandoci una comunicazione avente esplicito contenuto in tal senso tramite PEC o 

raccomandata A/R ai recapiti di cui al successivo art. 7 (Indirizzi e comunicazioni). 

Una volta esercitato correttamente il diritto di recesso, L’Associato ha diritto al rimborso 

dell’importo corrisposto decurtato di un importo pari ai giorni trascorsi dall’inizio 

dell’Abbonamento alla data di comunicazione del recesso. Il rimborso verrà effettuato 

entro e non oltre 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data in cui verremo a conoscenza 

della decisione dell’Associato di esercitare il diritto di recesso con il medesimo strumento 

di pagamento dallo stesso utilizzato. 

4.2 Disdetta rinnovo automatico abbonamento 

L’Associato potrà disdire il rinnovo automatico dell’abbonamento “30 giorni 

#iorestoacasa” sottoscritto inviando a Wellfit, almeno 10 giorni prima della data di sua 

scadenza, una comunicazione avente esplicito contenuto in tal senso tramite PEC o 

Raccomandata A/R ai recapiti di cui al successivo art. 7 (Indirizzi e comunicazioni). 

In mancanza di tale tempestiva comunicazione l’abbonamento sottoscritto si rinnoverà 

automaticamente alle condizioni tempo per tempo vigenti per un ulteriore periodo di 30 

giorni, con conseguente addebito automatico all’Associato dell’importo dovuto. 
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ARTICOLO 5 – MODALITA’ PRENOTAZIONE, DISDETTA E FRUIZIONE DEI CORSI ON-LINE 

5.1 Prenotazione corso 

L’Associato potrà iscriversi e partecipare ai corsi on line previa prenotazione da effettuarsi 

nell’apposita sezione del sito web utilizzando le proprie credenziali, nei tre giorni anteriori e 

fino ad un’ora prima dell’inizio della lezione.  

Gli orari, i calendari e gli istruttori dei corsi potranno essere modificati da Wellfit a proprio 

insindacabile giudizio. 

5.2 Accesso al sito web 

Ai nuovi Associati, login e password al sito web www.wellfitparma.it , verranno fornite al 

momento dell’associazione e contestuale acquisto del primo abbonamento. In caso di 

smarrimento, la password potrà essere recuperata dall’Associato inviando una e-mail 

all’indirizzo info@wellfitparma.it, esclusivamente tramite l’e-mail dallo stesso fornita al 

momento dell’iscrizione. 

5.3 Disdetta prenotazione 

In caso di impossibilità dell’Associato a presenziare ad una lezione prenotata, la stessa 

dovrà essere disdettata con specifica comunicazione da effettuarsi almeno un’ora prima 

dello svolgimento della stessa tramite l’apposita sezione del sito web. 

In caso di mancata tempestiva disdetta della prenotazione, la lezione si riterrà usufruita 

dall’Associato a prescindere dall’effettiva sua presenza on-line. 

5.4 Partecipazione ai corsi 

Wellfit, declina ogni responsabilità sull’adeguatezza dei locali nei quali L’Associato 

accederà ai corsi on-line, che rimane a carico esclusivo dell’Associato stesso; Wellfit, 

tuttavia, raccomanda agli Associati di usufruire delle lezioni in ambienti idonei, con un 

adeguato spazio libero circostante e lontano da mobili, oggetti o suppellettili che, nello 

svolgimento degli esercizi, possano interferire con i movimenti e/o cadere ed arrecare 

danno se urtati. 

Wellfit suggerisce, altresì agli Associati di indossare preferibilmente indumenti in cotone o 

altri materiali studiati per l’attività sportiva, evitando nylon o fibre acriliche che 

impediscono una corretta traspirazione della pelle. 

Si consiglia la puntualità ai corsi ed eventualmente di collegarsi con qualche minuto di 

anticipo per ottimizzare le impostazioni del collegamento.  

Durante lo svolgimento delle lezioni è consigliato l’utilizzo di un tappetino sul quale 

effettuare gli esercizi. 

 

ARTICOLO 6 – LIBERATORIA 

6.1 Veridicità dati 

L’Associato, sotto la propria completa responsabilità, garantisce la veridicità e la 

completezza di tutte le informazioni trasmesse, delle dichiarazioni rese e dei dati personali 

forniti al momento della richiesta del servizio o successivamente. 

In particolare, dichiara e autocertifica: 

-di essere fisicamente idoneo per la pratica non agonistica di attività motorie e sportive e 

di non presentare controindicazioni temporanee o permanenti che richiedano assistenza 

o precauzioni particolari per l'usufruizione dei corsi on-line prescelti. 

-di aver personalmente valutato l’idoneità degli ambienti in cui fruirà dei corsi, liberando 

Wellfit da ogni responsabilità in punto. 

6.2 Utilizzo delle immagini 

L’Associato, in quanto tesserato ASI, dichiara di essere consapevole che accedendo ai 

corsi on-line con la propria webcam accesa, la propria immagine ed il luogo dal quale si 

è connesso saranno visibili a tutti gli utenti e potranno essere registrati. L’Associato si 
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impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali utilizzi di registrazioni dei corsi organizzati 

dalla Società Sportiva o dai suoi partner a fini promo-pubblicitari, ai quali L’Associato 

abbia accettato di partecipare.  

L’intervento ai predetti corsi registrati non darà diritto ad alcun compenso all’Associato.  

L’Associato, inoltre, si rende disponibile ad indossare materiale sportivo che gli venisse 

fornito dalla Società sportiva. L’Associato dichiara di essere a conoscenza che nulla può 

pretendere (compensi o altro tipo di rimborso), nel caso che i partner promo-pubblicitari 

della Società sportiva intendessero usufruire della sua immagine di tesserato per scopi 

pubblicitari in cui lo sponsor richiedesse la sua partecipazione. Per richiedere la rimozione 

dai Siti e/o Social Networks il tesserato deve presentare richiesta alla seguente email 

info@wellfitparma.it o indirizzo PEC wellfitssd@pec.range-id.net 

 

ARTICOLO 7 – INDIRIZZI E COMUNICAZIONI 

L’Associato dichiara e accetta che ogni comunicazione riguardante l’associazione a 

Wellfit e la fornitura dei servizi dalla stessa prestati sia a lui indirizzata ai recapiti dallo stesso 

inseriti nel modulo WEB di adesioni ai servizi medesimi. L’eventuale loro variazione dovrà 

essere comunicata a Wellfit mediante email, PEC o Raccomandata A.R. agli indirizzi di 

seguito specificati. In mancanza, l’Associato nulla potrà eccepire in ordine alle 

comunicazioni allo stesso inviate agli indirizzi originariamente comunicati o 

successivamente rettificati con la procedura di cui sopra. 

Le comunicazioni indirizzate a Wellfit dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 

- email: info@wellfitparma.it  

- Raccomandata A.R: Wellfit S.S.D. a R.L., Via Emilio Lepido n. 66/a, 43123, PARMA (PR) 

- PEC: wellfitssd@pec.range-id.net 

 

ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le parti si impegnano a dirimere qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione o 

all’esecuzione dei contratti regolati dalle presenti condizioni generali mediante ricorso 

preventivo alla “Negoziazione Assistita”. In caso di esito negativo il foro esclusivo 

competente sarà quello di Tribunale Parma. 
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