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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

Preventivamente all’acquisto on-line del prodotto il Cliente deve esprimere, in 
modalità point and click, il proprio consenso alle presenti condizioni di vendita, 
unitamente alle disposizioni che regolano le procedure di registrazione, accesso, 
navigazione ed uso del sito www.fitnesstraineracademy.it.  

Il Cliente autorizza espressamente FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D. ad 
utilizzare i dati forniti in relazione alle attività inerenti al contratto, inclusa la 
condivisione del numero di telefono fornito in fase di iscrizione per la 
partecipazione ai servizi di messaggistica istantanea e social network (tipo 
WhatsApp, Facebook Messenger, Gruppi Facebook, Instagram e similari) e ad 
eventuali invii di informazioni sui servizi realizzati ed offerti dalla Società. 

Le presenti condizioni generali possono subire modifiche e/o aggiornamenti in 
qualsiasi momento da parte di FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D., che 
provvederà a darne comunicazione attraverso i normali canali presenti sul sito. 

Le premesse costituiscono parte integrante delle presenti condizioni generali. 

Art.1 - Informazioni precontrattuali  

Il Cliente dichiara di aver letto, preventivamente all’acquisto on-line del prodotto, 
tutte le informazioni contenute nella “Scheda del Corso”, accessibile sul sito.  

Art. 2 - Conclusione del contratto  

Il Cliente interessato all’acquisto di un corso o di un pacchetto di corsi, può 
effettuare l’iscrizione e, quindi l’acquisto:  

- mediante procedura on-line; 
- mediante invio alla FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D. della scheda di 

iscrizione debitamente compilata e sottoscritta all’indirizzo email: 
amministrazione@fitnesstraineracademy.it.   

La richiesta di iscrizione deve pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista 
per l’inizio del corso. 
Per le richieste di iscrizione pervenute oltre detto termine, è prevista una 
maggiorazione di € 20.   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente contratto a distanza si 
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perfeziona nel momento in cui la Società, a seguito dell’adesione del Cliente 
all’offerta, manifestata con l’iscrizione, comunica al Cliente l’avvenuta iscrizione 
mediante invio di conferma all’indirizzo email fornitole in fase di iscrizione. 
Per garantire la qualità delle attività di formazione resa, le iscrizioni ai Corsi sono a 
numero limitato. La data di ricezione di una valida richiesta di iscrizione ne 
determina la priorità. 
 
Art. 3 - Quota di iscrizione - penale 
La quota di iscrizione al corso deve essere versata all’atto della richiesta di 
iscrizione. Il Cliente deve dare prova del pagamento mediante allegazione della 
distinta di bonifico o ricevuta di altra modalità di pagamento.  
All’atto dell’iscrizione al corso, per il partecipante che manifesti interesse mediante 
selezione di apposito flag sul modulo di iscrizione, è previsto il versamento della 
quota del Diploma Nazionale ASI/CONI, del Tesserino Tecnico e Iscrizione 
all’Albo dell’Ente dalla validità biennale pari a €80. La quota d’iscrizione è 
comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo.  

Art. 4 - Tutela del diritto d’autore  

Il Cliente riconosce a FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D. l’esclusiva proprietà di 
tutte le parti del Sito, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i 
loghi, le immagini, i testi, i contenuti dei corsi: ne consegue, in applicazione della 
Legge 22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto d’autore), l’assoluto divieto d’uso 
commerciale, di riproduzione totale o parziale, di rielaborazione e di trasmissione 
sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità, salvo preventiva autorizzazione 
scritta da FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D. È vietato copiare, distribuire, 
pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare il materiale didattico senza il 
preventivo consenso scritto di FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D. Il Cliente, si 
impegna così a non far utilizzare e/o visionare, in nessun modo, il materiale 
fornitogli a terzi, astenendosi dal compiere ogni atto che leda i diritti di esclusiva e 
di proprietà di FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D.  
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Art. 5 - Fornitura del servizio - contenuto digitale 

Su richiesta del Cliente, in caso sia previsto il contenuto digitale del corso, può 
essere stampato a colori e rilegato come libro da FITNESS TRAINER ACADEMY 
A.S.D al prezzo di € 30. La copia stampata verrà consegnata il primo giorno di corso 
al Cliente che ne abbia fatto richiesta mezzo mail ad:  
amministrazione@fitnesstraineracademy.it. La copia può essere richiesta entro e 
non oltre 15 giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio del corso.  

Art. 6 - Sicurezza e riservatezza dei dati  

Il Cliente garantisce di disporre legittimamente di tutte le informazioni immesse 
all’interno del Sito Internet www.fitnesstraineracademy.it ai fini dell’acquisto del 
Corso. 

All’uopo, il Cliente manleva FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D: 

- da ogni responsabilità derivante dall’emissione di dati e documenti fiscali errati, 
essendo il Cliente stesso unico responsabile del corretto inserimento;  

- da ogni obbligo e/o onere di accertamento e controllo diretto e indiretto al 
riguardo. 

Art. 7 - Responsabilità ed obblighi  

Il Cliente è obbligato ad usufruire del prodotto acquistato e sostenere l’eventuale 
esame finale personalmente. Egli, pertanto, si impegna ad agire secondo buona fede 
ed in particolare a:  

- non cedere il prodotto a terzi;  

- svolgere le attività di visualizzazione del materiale didattico personalmente;  

- svolgere l’esame finale personalmente e senza l’aiuto di supporti per copiare od 
altre agevolazioni di qualsiasi genere, compreso l’ausilio di terzi.  

ASI rilascerà il previsto Diploma Nazionale di Tecnico nella disciplina in cui si è reso 
idoneo, sempre ché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

- aver superato con esito positivo le prove finali previste;  

- aver frequentato almeno l’80% dell’attività di formazione;  
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- essere in regola con la posizione amministrativa.  

Qualora non sia possibile la consegna dell’attestato al termine del corso di 
formazione, per la mancanza delle condizioni sopra indicate o per altre cause non 
prevedibili, lo stesso sarà fatto pervenire direttamente all’indirizzo del partecipante 
a sue spese. Il tesserino da tecnico, sarà visualizzabile on line entro il tempo 
necessario ad ASI per caricare tutti i dati del corsista. L’invio del Tesserino 
Plastificato all’indirizzo del corsista, avverrà invece nei tempi e nel rispetto delle 
procedure amministrativo gestionali di ASI. Elemento fondamentale ed 
imprescindibile per la pubblicazione del tesserino on line o per la spedizione via 
posta all’indirizzo del corsista, è la ricezione all’atto dell’iscrizione di una foto 
tessera formato jpeg.  

Art.  8- Corsi di primo livello  

In relazione agli esami dei corsi di primo livello, il Cliente, in caso di mancato 
superamento, avrà diritto a ripetere l’esame per una sola volta, senza frequentare 
di nuovo il corso e senza costi aggiuntivi. In caso di II mancato superamento 
dell’esame, il Cliente avrà diritto a ripetere nuovamente l’esame previo pagamento 
dell’importo di € 100,00 entro 15 giorni dalla data prevista per lo stesso;  
In caso di III mancato superamento dell’esame, il Cliente avrà diritto a ripetere il 
corso previo pagamento di una quota pari al 50% del valore del corso entro 15 
giorni dalla data prevista per l’inizio del corso.  

Art. 9 - Corsi di secondo livello  

Esclusivamente in relazione agli esami dei corsi di secondo livello, il Cliente, in caso 
di mancato superamento, avrà diritto a ripetere l’esame per una sola volta, senza 
frequentare di nuovo il corso e senza costi aggiuntivi. La data e l’orario dell’esame 
saranno comunicati al Cliente da FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D sulla base del 
calendario di programmazione. 
In caso di II mancato superamento dell’esame, il Cliente avrà diritto a ripetere 
nuovamente l’esame previo pagamento dell’importo di € 100,00 entro 30 giorni 
dalla data prevista per lo stesso; 
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- In caso di III mancato superamento dell’esame, il Cliente avrà diritto a ripetere il 

corso previo pagamento di una quota ridotta pari al 50% del valore del corso 
entro 30 giorni dalla data prevista per l’inizio del corso. 

Art. 10 - Cambiamenti di programma  

FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D a proprio insindacabile giudizio, in caso di 
mancato raggiungimento del minimo di partecipanti fissato a 5 unità, o in caso di 
eventi eccezionali/straordinari, si riserva di annullare o rinviare la data di inizio 
del Corso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail entro 7 giorni prima 
della prevista data di inizio. In caso di annullamento, spostamento o modifica della 
data del corso, il Cliente potrà richiedere la frequentazione del corso in altra città 
da quella preventivamente scelta. FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D si riserva la 
facoltà di accogliere o meno la richiesta formulata dal Cliente. In caso di II 
annullamento, spostamento o modifica della data del medesimo corso, il cliente avrà 
diritto al rimborso della stessa nel caso ne faccia richiesta.  

Art. 11 - Impossibilità a partecipare  

Il Cliente che si trova impossibilitato a partecipare ad un corso per causa di forza 
maggiore o legittimo impedimento, deve tempestivamente informare FITNESS 
TRAINER ACADEMY A.S.D mediante comunicazione all’indirizzo email: 
amministrazione@fitnesstraineracademy.it, allegando idonea documentazione. Il 
Cliente, qualora la comunicazione pervenga entro 15 giorni dall’inizio del corso, 
potrà richiedere di partecipare ad una successiva edizione del medesimo corso, 
qualora sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione. La partecipazione al 
corso può essere posticipata una sola volta, previo pagamento dei costi vivi 
eventualmente sostenuti da FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D per il Cliente. Nel 
caso in cui il Cliente, alla seconda richiesta di posticipazione del corso, chieda il 
rimborso della quota versata gli verrà trattenuto il 20% dell’importo del corso 
acquistato. 

Art. 12 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’Art. 13 del D.lgs. n. 196/03 – T.U. sulla privacy 

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge, FITNESS TRAINER ACADEMY A.S.D 
si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti in relazione al contratto nel 
rispetto della normativa in materia di riservatezza. A riguardo si offre apposita 
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informativa, ai fini del consenso, ai sensi dell’art 13 d.lgs. 196/2003. Visualizza. Il 
cliente può esercitare i diritti di cui al Codice privacy inviando una mail all’indirizzo 
amministrazione@fitnesstraineracademy.it.  

Art. 13 - Foro competente  

Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso relativa sarà competente: 
a) il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente ai sensi del vigente Decreto 
legislativo 6 settembre 2005 n.206 (Codice del consumo); 
b) in via esclusiva il Foro di Roma, in ogni altro caso.  

Dichiaro di accettare le condizioni di contratto 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di 
aver letto ed esaminato le seguenti clausole del Contratto e di approvarle 
specificamente:  

Art. 2 - Conclusione del contratto  

Art. 3 - Quota di iscrizione  

Art. 4 - Tutela del diritto d’autore 

Art. 5 - Fornitura del servizio - contenuto digitale  

Art. 6 - Sicurezza e riservatezza dei dati 

Art. 7 - Responsabilità e obblighi  

Art. 8 – Corsi di primo livello 

Art. 9 - Corsi di secondo livello 

Art. 10 - Cambiamenti di programma  

Art. 11 - Impossibilità a partecipare  

Art. 13 - Foro competente  
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