
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Questi termini e condizioni disciplinano il contratto avente ad oggetto la vendita del servizio di
Abbonamento alla piattaforma online WSF, tra LOTO s.r.l (di seguito la “Società”), P. IVA
08280910962, con sede legale in 20135 Milano, C.so Lodi n. 5, email info@ellirealestate.com, e gli
utenti iscritti (“Iscritti”).
Con l’accettazione e successivo pagamento del corrispettivo di qualsiasi servizio previamente
richiesto sul sito www.wsfit.it, l’Iscritto aderisce senza riserve alle seguenti Condizioni Generali:

1) Indicazioni preliminari

WEB STARS FITNESS (per brevità chiamata in seguito “WSF”) è una piattaforma online dedicata al
Fitness.
WSF mette a disposizione dei propri utenti un sevizio di svolgimento di attività motorie, coordinate
da istruttori certificati e professionali in tempo reale con interazione non streaming, da qualsiasi
luogo, purché muniti di connessione, attraverso collegamento diretto e previo acquisto dei corsi
prescelti.
Gli utenti possono essere tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche.

Per la fruizione è necessario disporre di una connessione Internet, i cui costi sono a carico degli
Iscritti, secondo i termini stabiliti dal proprio provider.
WSF mette a disposizione degli iscritti un servizio di booking per le lezioni singole o per i pacchetti di
allenamento tenute dai professionisti in presenza.
L’iscrizione è riservata a utenti maggiorenni di anni 18 (diciotto) o ai minori iscritti con il consenso
degli esercenti la responsabilità genitoriale.

2) Validità delle presenti Condizioni Generali

Tutte le offerte e i servizi di allenamento online mediante piattaforma web nei confronti degli iscritti
vengono erogati esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni Generali di contratto.  Le
Condizioni Generali sono parte integrante di tutti i servizi di allenamento online, come pure di tutte
le prestazioni accessorie, ivi comprese future offerte di servizi, nuovi o modificati.

3) Oggetto del contratto

L’iscrizione è gratuita ed i servizi offerti dai professionisti presenti sulla piattaforma sono a
pagamento. Il contratto ha ad oggetto la fruizione dei contenuti presenti nella piattaforma che, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- sessioni di allenamento live con interazione;
- allenamenti video-assistiti;

- allenamenti personalizzati;

- prenotazioni di corsi /attività in presenza.



Gli iscritti potranno fruire dei servizi collegandosi al sito: www.wsfit.it. L’accesso avverrà mediante
autenticazione utilizzando le credenziali fornite all’utente all’atto di adesione al servizio in fase di
registrazione.
L’attivazione dell’Abbonamento implica piena accettazione, senza riserve, dei presenti Termini.
Eventuali modifiche e/o integrazioni ai Termini e Condizioni saranno efficaci con decorrenza dalla
data in cui saranno pubblicate sul Sito e si applicheranno a tutti gli Iscritti a decorrere da tale data.

4) Adesione al servizio

Successivamente all’adesione gratuita, gli iscritti potranno acquistare le singole lezioni o gli
Abbonamenti proposti dai Liberi professionisti presenti sulla piattaforma, acquistando una o più
offerte presenti sul sito www.wsfit.it .

5) Costi del servizio

Gli utenti, in seguito all’iscrizione gratuita eseguita sulla piattaforma www.wsfit.it, dovranno
acquistare dei COINS al costo di Euro 1,00= ognuno per potere usufruire dei servizi offerti dai
professionisti presenti sulla piattaforma (Cessione di denaro ESCLUSO IVA art. 2 del D.p.r.633/72).
Gli iscritti dovranno verificare le offerte presenti sulla piattaforma e i prezzi presentati in COINS dai
singoli professionisti.
Gli iscritti potranno acquistare una singola lezione o un servizio di abbonamento. Gli Iscritti,
successivamente all’acquisto dei COINS, riceveranno regolare fattura da parte della società LOTO
s.r.l, proprietaria della piattaforma www.wsfit.it .

6) Disdetta

Ogni utente potrà liberamente e gratuitamente cancellare l’iscrizione alla piattaforma cliccando
la spunta “cancella iscrizione”.

7) Possibilità di cessione crediti

I COINS acquistati dalle persone fisiche possono essere ceduti ad altre persone

fisiche. I COINS acquistati dalle persone giuridiche possono essere ceduti alle persone

fisiche.

8) Obblighi e Responsabilità degli Iscritti per la fruizione dell’Abbonamento

Gli iscritti dichiarano e garantiscono:
- di essere consumatori secondo quanto previsto all’art. 3 del Codice del Consumo; - di essere

maggiorenni o minori con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale; - che i dati

dagli stessi forniti per l’esecuzione del Contratto sono corretti e veritieri; - che aggiorneranno i

dati forniti a alla Società ogniqualvolta si renda necessario;

- di essere in possesso del certificato di idoneità fisica rilasciato da una struttura specializzata o
un medico dello sport;

- di non diffondere i contenuti tramite mail, social e ogni altro strumento telefonico e di
telecomunicazione e sui siti di file sharing.

Gli iscritti sono consapevoli di non avere alcun diritto sui contenuti dell’Abbonamento. Testi, video,
foto non possono essere ceduti a terzi e non possono essere copiati. Qualsiasi altra copia,



distribuzione, modifica e elaborazione è proibita e con la sottoscrizione di questo Contratto gli
iscritti si impegnano a rispettare tutti i diritti d’autore e le restrizioni previste per i contenuti cui gli
iscritti hanno avuto accesso mediante l’Abbonamento.
Web Stars Fitness si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rifiutare, modificare o eliminare i
dati identificativi relativi ai Servizi utilizzati per accedere all’account, la password e il numero di
identificazione personale che la Società reputi inappropriati o offensivi.

9) Limitazione di responsabilità

La responsabilità di Web Stars Fitness è in ogni caso escluso esclusa nei seguenti casi: - mal
funzionamento dell’Abbonamento derivante da guasti, sovraccarichi e interruzioni anche
temporanee da parte dei gestori di linee telefoniche, elettriche, reti mondiali e nazionali;
- mal funzionamento di servizi esterni ai propri server, non espressamente contemplati nel

Contratto e gestiti da terze parti (a mero titolo esemplificativo, registrazione nei motori di
ricerca, sistemi di pagamento online con banca o altri Istituti bancari, ecc.);

- danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzo o mancato utilizzo dell’Abbonamento; - mancata
pubblicazione dei contenuti in caso di, a solo titolo esemplificativo, sciopero, cause di forza
maggiore, ecc. che potrebbero verificarsi nel corso dell’abbonamento; - attivazione da parte
di utenti minorenni e in assenza di apposita autorizzazione degli esercenti la responsabilità
genitoriale;
- eventuali danni che possano derivare agli iscritti dall’uso delle informazioni e dei contenuti

inclusi nell’abbonamento (durante il processo di selezione è richiesta l’indicazione del
Nickname e non di nome e cognome);

- mancata fornitura o non veridicità della visita medica degli iscritti;

- non veridicità dei diplomi o attestati fraudolentemente forniti dagli istruttori; -

eventuali discussioni o incomprensioni tra gli utenti o tra gli iscritti e gli istruttori;

- eventuali danni o infortuni dovuti al luogo scelto dagli iscritti per l’esecuzione dell’attività
motoria;

- ritardo nella connessione da parte degli istruttori.

10) Cause di recesso

La Società si riserva il diritto di bloccare o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, la
fornitura dell’Abbonamento agli iscritti che dovessero infrangere i termini previsti nelle presenti
Condizioni Generali, riservandosi inoltre il diritto di disattivare o cancellare definitivamente
l’attivazione degli iscritti e tutte le informazioni correlate e/o bloccare ogni suo eventuale accesso
futuro all’Abbonamento.
Web Stars Fitness si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rifiutare, modificare o eliminare i
dati identificativi relativi ai Servizi utilizzati per accedere all’account, la password e il numero di
identificazione personale che la Società reputi inappropriati o offensivi.

11) Tutela del know – how

Il sito web, i marchi, i loghi, la grafica, le fotografie, le animazioni, i video, i testi e qualsiasi altro
contenuto offerto in Abbonamento sono proprietà intellettuale esclusiva di Web Stars Fitness o
delle terze parti aventi diritto e non possono essere riprodotti, usati o rappresentati senza l’esplicita
autorizzazione dei titolari.
I diritti d’uso concessi da Web Stars Fitness agli iscritti sono rigorosamente limitati all’accesso, alla
richiesta, ricezione e visualizzazione sul proprio dispositivo dei contenuti pubblicati e promossi a tale
scopo e all’uso di tali Contenuti a scopo privato e personale e senza alcun fine di condivisione,
diffusione, comunicazione commerciale o profitto al di fuori degli ambiti concessi da Web Stars
Fitness. Qualsiasi altro uso da parte degli iscritti, senza l’autorizzazione della Società, è vietato. In
particolare, gli iscritti non possono modificare, copiare, riprodurre, scaricare, diffondere,



trasmettere, sfruttare commercialmente e/o distribuire in qualsiasi modo i contenuti fruiti in
Abbonamento.

12) Protezione dei dati e riservatezza

La Società assicura ai propri iscritti che tutti i dati relativi alla salute e all’attività fisica della persona
saranno trattati con la massima riservatezza e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. (“Codice Privacy”).
Le modalità di trattamento dei dati personali sono meglio esplicate nella pagina dedicata
all’Informativa sulla Privacy.
Gli iscritti, accettando le condizioni di utilizzo, autorizzano la Società al trattamento dei propri dati
personali entro i limiti e per le finalità indicati nella predetta informativa.
La Società si riserva il diritto di modificare la suddetta informativa previo avviso all’Iscritta, mediante
pubblicazione della versione aggiornata all’interno del sito.

13) Disposizioni finali

Non sussistono accordi verbali. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto devono
avvenire in forma scritta per essere valide. Lo stesso vale anche per la rinuncia al requisito della
forma scritta.
Qualora una disposizione del presente contratto oppure una disposizione introdotta in futuro
risultasse o divenisse inefficace o ineseguibile, l’efficacia delle restanti disposizioni risulterà invariata.

14) Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia derivante dall’applicazione delle Condizioni generali, le parti si rivolgeranno
ad un Organismo di Conciliazione con sede a Milano o Monza o in Comuni sotto la Provincia di
Milano o Monza aderendo sin d’ora al regolamento ivi vigente.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, sarà competente il Tribunale di Monza per
la risoluzione di ogni controversia.

15) Accettazione condizioni di utilizzo

Con l’accettazione e successivo pagamento del corrispettivo di qualsiasi servizio previamente
richiesto sul sito www.wsfit.it, gli iscritti aderiscono senza riserve alle Condizioni Generali ut sopra
riportate e dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver
letto attentamente e di approvare specificamente le pattuizioni contenute nelle clausole nn: 2)
Validità delle Condizioni Generali; 3) Oggetto del contratto; 4) Adesione al servizio; 5) Costi del
servizio 6) Disdetta; 7) divieto di cessione; 8) Obblighi e Responsabilità degli Iscritti per la fruizione
dell’Abbonamento; 9) Limitazioni di responsabilità di Web Stars Fitness; 10) Cause di recesso 11)
Tutela del know how; 12) Protezione dei dati e riservatezza; 13) Disposizioni finali; 14) Legge
applicabile e risoluzione delle controversie; 15) Accettazione condizioni di utilizzo e accettazione
clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c


