Termini d’Uso
FitPass Italia srl con sede in Albiolo (CO) via roma, 2 (di seguito “FitPass Italia”) rende disponibile un
servizio denominato FitDream che permette, attraverso l’acquisto di quote, di accedere alle
strutture convenzionate in Italia quali impianti sportivi e ricreativi dotati del FitDream System®
mediante l’utilizzo della FitDream Card®(il “Prodotto” o congiuntamente i “Prodotti”) (di seguito nel
complesso il “Servizio”).
Il Servizio è fornito da FitPass Italia attraverso il sito internet www.fitdream.it (di seguito “Sito”) il cui
dominio è di proprietà di FitPass Italia che ne è responsabile del contenuto, dell’organizzazione e
della mediazione nella vendita del Servizio.
Il Servizio è regolamentato dai seguenti termini e condizioni di utilizzo (i “Termini d’Uso”). Gli allegati
(link esterni) costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Termini d’Uso. Ogni persona
(di seguito "Utente") che desidera utilizzare il Servizio deve accettare i Termini d’Uso, come di volta
in volta modificati e in vigore.
I presenti Termini d’Uso possono essere modificati o aggiornati a discrezione di FitPass Italia in
qualsiasi parte egli ritenga opportuno e il successivo utilizzo del Servizio determina l'accettazione
delle variazioni da parte dell'Utente.
Le modifiche e gli aggiornamenti dei Termini d'Uso saranno notificati agli utenti nel footer della
home page del Sito non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito in
questa stessa sezione.
L’Utente è invitato pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la
pubblicazione dei più recenti e aggiornati Termini d'Uso.
Utilizzando il Sito, l’Utente dichiara e accetta che tutte le comunicazioni e interazioni che avvengono
attraverso il Sito stesso devono essere in conformità dei presenti Termini d’Uso.
Ogni singolo Utente potrà usufruire del Servizio solamente dopo la preventiva lettura in tutte le sue
parti ed espressa accettazione (“Accettazione Online") dei presenti Termini d'Uso e dell’Informativa
sulla Privacy. Con la registrazione al Sito e l’apertura di un account si considera, altresì, che l'Utente
ha pienamente letto ed accettato i Termini d’Uso e l’Informativa sulla Privacy.
Per qualsiasi altra informazione legale, si invita l’Utente a consultare le sezioni Condizioni Generali di
Vendita e Informativa Privacy sul Sito fitdream.it.
Qualora l’Utente non dovessi concordare, in tutto o in parte, con i Termini d'Uso, l’Utente è invitato
a non utilizzare il Servizio e/o il Sito.
È vietato l'uso del Servizio e/o del Sito alle persone sotto i 18 anni di età.
Informativa Privacy
L’Utente è invitato attentamente a leggere l’Informativa Privacy che si applica anche nel caso in cui
l'Utente acceda al Sito, ma non acquisiti alcun Prodotto o non acceda ai Servizi. L’Informativa Privacy
aiuta l’Utente a comprendere come il Sito raccoglie ed utilizza i dati personali e per quali finalità.
Esonero e responsabilità dell’Utente
L'utente è tenuto a portare con sé, presso la struttura dove si vuole allenare, copia del certificato
medico come da relativo decreto del 08/08/2014 e successive modifiche.
L'Utente è consapevole e concorda con il fatto che durante l'uso della rete internet è possibile che ci
siano problemi tecnici nel funzionamento della stessa con la conseguente possibile interruzione del
Servizio. Tali eventi e circostanze non possono essere attribuite a FitPass Italia che, per nessun
motivo e/o ragione e/o titolo puó essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita di dati o
qualsiasi altro evento che può verificarsi durante la fornitura del Servizio. L'Utente è consapevole e
accetta che l'accesso al Sito a volte puó essere interrotta e/o temporaneamente non disponibile e/o
o non accessibile sia per la manutenzione ordinaria della che per altre ragioni per le quali FitPass

Italia non è responsabile.
Poiché ogni materiale sarà scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del Servizio a scelta e a
rischio dell’Utente, ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati
risultanti dalle operazioni di scarico ricade sull’Utente e non potrà essere imputata a FitPass Italia.
FitPass Italia declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi
presenti sul Sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni
del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti
telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso
funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'Utente stesso.
L'Utente è l'unico responsabile per l'acquisto e la manutenzione del Prodotti. FitPass Italia non è
responsabile dell’utilizzo improprio e non conforme degli stessi, degli eventuali danni a terzi o cose
derivanti da un non corretto utilizzo nonché delle altre attrezzature necessarie per l'accesso e l'uso
degli stessi e del Sito.
L’Utente è l’unico responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni
personali, ivi comprese le credenziali che consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni
conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico di FitPass Italia ovvero di terzi a
seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali informazioni.
L'accesso e l'uso del Sito, compresa la visualizzazione delle pagine web, la comunicazione con FitPass
Italia, la possibilità di scaricare informazioni sul Prodotto e sul Servizio e l'acquisto degli stessi sul
Sito, costituiscono attività condotte dall’Utente esclusivamente per usi personali estranei a qualsiasi
attività commerciale, imprenditoriale e professionale. L’Utente è l'unico ed il solo responsabile per
l'uso del Sito e dei suoi contenuti. FitPass Italia non potrà essere considerato responsabile dell'uso
non conforme alle norme di legge vigenti, del Sito web e dei contenuti da parte di ciascuno Utente,
salva la responsabilità di FitPass Italia per dolo e colpa grave. In particolare, l’Utente è l'unico ed il
solo unico responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a
terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso, nonché in considerazione di un
uso non corretto degli stessi.
Diritti di FitPass Italia
FitPass Italia si riserva la facoltà ed il diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di i)
modificare e/o interrompere il Servizio e ogni attività connessa o consequenziale tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il periodo di accesso, il contenuto, le apply necessarie per l’accesso;
ii) verificare la conformità e veridicità dei dati salvati e nel caso detti dati risultassero non conformi o
veritieri, FitPass Italia potrà procedere alla cancellazione degli stessi senza nessun obbligo di notifica
all’Utente; iii) di interrompere l'invio delle informazioni o parti di informazioni, modificare e/o
revocare qualsiasi modo del trasferimento dei dati, ridurre e/o modificare la velocità di invio, così
come qualsiasi altra caratteristica, ovvero di bloccare immediatamente e anche definitivamente
l’accesso e l’utilizzo del Servizio senza alcun obbligo di rimborso del canone corrispondente al
servizio non usufruito.
Avvertenza sui contenuti
L’Utente dichiara, pertanto, di essere consapevole che FitPass Italia vieta espressamente l’utilizzo del
Servizio e/o del Sito per l’invio di materiale rientrante in una delle seguenti casistiche: (a) materiale
osceno o a favore della pedofilia; (b) materiale offensivo o con scopi contrari alla morale; (c)
materiale con scopi contrari all'ordine pubblico; (d) materiale lesivo dei diritti di terzi; (e) materiale
protetto da copyright; (f) materiale detenuto illegalmente; (g) informazioni o banche dati in
contrasto con l'attuale normativa del paese di ricezione e/o origine dei messaggi o comunque in
contrasto con la legislazione applicabile; (h) materiale che incita alla violenza o all'odio; (i) materiale
che vende e promuove servizi o beni che sono illegali nel paese di ricezione e/o origine dei messaggi

o comunque in contrasto con la legislazione applicabile; (j) materiali che introducono virus, trojan o
altri software dannosi e illegali o ritenuto "dubbio" a insindacabile giudizio di FitPass Italia; k)
messaggi che si riferiscono a: servizi o prodotti quali servizi di escort ed incontri; pornografia o altri
contenuti sessualmente espliciti; prodotti farmaceutici, lavoro da casa, opportunità di guadagno
online e lead generation; trading on line, consigli di day trading, o contenuti relativi al mercato
azionario; servizi o prodotti di gioco d'azzardo; marketing multi livello; marketing di affiliazione;
opportunità di risanamento del credito ed estinzione del debito; mutui e prestiti; integratori
alimentari, vegetali e vitaminici; oggetti o riferimenti a giochi erotici per adulti; (l) materiale ritenuto
“dubbio” a insindacabile giudizio di FitPass Italia.
Proprietà intellettuale
I contenuti del Sito, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi, le
musiche, i suoni ed i video, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi
formato, pubblicato sul Sito, compresi i menu, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli
strumenti, i caratteri ed il design, i diagrammi, il layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il
software che fanno parte del Sito (collettivamente i “Contenuti”), sono protetti dal diritto d'autore e
da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di FitPass Italia e/o degli altri titolari dei diritti. È vietata
la riproduzione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, del Sito e/o dei suoi Contenuti, senza il
consenso espresso in forma scritta di FitPass Italia. FitPass Italia hanno il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte, del Sito e dei suoi Contenuti. Con riguardo all'uso del Sito, l’Utente
è autorizzato unicamente a visualizzare il Sito ed i suoi Contenuti. L’Utente, inoltre, è autorizzato a
compiere tutti quegli altri atti di riproduzione temporanei, privi di rilievo economico proprio, che
sono considerati transitori o accessori, parte integrante ed essenziale della stessa visualizzazione del
sito e dei suoi Contenuti e tutte le altre operazioni di navigazione sul Sito che siano eseguite solo per
un uso legittimo del Sito e dei suoi Contenuti. L’Utente non è invece autorizzato ad eseguire alcuna
riproduzione, su qualsiasi supporto, in tutto o in parte del Sito e dei suoi Contenuti. Qualsiasi atto di
riproduzione dovrà essere, di volta in volta, autorizzato da FitPass Italia, o all'occorrenza, dagli autori
delle singole opere contenute nel Sito. Tali operazioni di riproduzione dovranno essere comunque
eseguite per scopi leciti e nel rispetto del diritto d'autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale
di FitPass Italia e degli autori delle singole opere contenute nel Sito. Gli autori di singole opere
pubblicate sul sito hanno, in qualsiasi momento, il diritto di rivendicare la paternità delle proprie
opere e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione delle opere stesse
compreso ogni atto a danno arrecato alle opere, che sia di pregiudizio al loro onore o alla loro
reputazione. L’Utente si impegna a rispettare il diritto d'autore degli artisti che hanno scelto di
pubblicare le loro opere sul Sito o che hanno collaborato con il Sito alla creazione di nuove forme
espressive ed artistiche destinate ad essere pubblicate, anche non in via esclusiva sul Sito, o, ancora,
che ne formano parte integrante. Inoltre l’Utente non è, in nessun caso, autorizzato ad utilizzare, in
qualsiasi modo e forma, i Contenuti del Sito ed ogni singola opera protetta dal diritto d'autore e da
ogni altro diritto di proprietà intellettuale. A titolo esemplificativo, l’Utente non potrà alterare o, in
altro modo, modificare i Contenuti e le opere protette senza il consenso di FitPass Italia e, ove
necessario, dei singoli autori delle opere pubblicate sul Sito.
Links esterni
Il Sito contiene links ad altri siti web che non hanno nessun collegamento con il Sito. FitPass Italia
non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. FitPass Italia
non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole da questi adottate
anche con riguardo alla privacy e al trattamento dei dati personali durante le tue operazioni di
navigazione. FitPass Italia invita l’Utente quindi di prestare attenzione quando si collega a questi siti

web tramite i links presenti sul Sito e di leggere attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti
sulla privacy. FitPass Italia ricorda, infatti, che questi Termini d'Uso e l’Informativa Privacy del Sito
non si applicano ai siti web gestiti da altri soggetti differenti da quello di FitPass Italia. Il Sito fornisce
links ad altri siti web unicamente per facilitare i propri utenti nella ricerca e nella navigazione e per
agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti web. L'attivazione dei links non
comporta nessuna raccomandazione o segnalazione di FitPass Italia per l'accesso e la navigazione in
questi siti web, né alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o beni da questi forniti e venduti
agli utenti Internet.
Chiunque fosse interessato ad attivare links alla home page ed alle altre pagine del Sito, che sono
accessibili pubblicamente, è pregato di contattare FitPass Italia al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@fitdream.it. Il contatto è necessario per attivare la richiesta del consenso al
collegamento ipertestuale al Sito. L'attivazione di links è concessa da parte di FitPass Italia al
richiedente, a titolo gratuito/oneroso e in via non esclusiva. FitPass Italia ha il diritto di opporsi
all'attivazione di links diretti al proprio sito web nel caso in cui il soggetto richiedente, che intende
attivare il link al Sito, abbia adottato in passato pratiche commerciali sleali o non conformi agli usi di
settore ovvero azioni di concorrenza sleale nei confronti di FitPass Italia o quando FitPass Italia tema
che questi comportamenti possano essere adottati, in futuro, ovvero ancora quando il soggetto
richiedente abbia adottato, in passato o si tema che possa adottarle in futuro, azioni screditanti
FitPass Italia, il Sito o i propri servizi. È, in ogni caso, vietata l'attivazione di collegamenti ipertestuali
profondi (quali deep frames o deep links) al Sito ovvero l'uso non autorizzato di meta-tags, senza il
consenso di FitPass Italia.
Legge Applicabile
I Termini d'Uso sono regolate dalla legge italiana.
Ultimo aggiornamento, Giugno 2017.

