
CONDIZIONI GENERALI 

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del contratto di fornitura di servizi fitness (l’Abbonamento) intercorrente tra 
Lei (in seguito il Cliente) e Mapa S.s.d. a.r.l. quale gestore della palestra Next Club con sede in Corso Susa 22 Rivoli (To) e in Corso Mediterraneo 86 Torino (in seguito “Next 
Club”), stipulato mediante la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali. Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti 
Condizioni Generali, il Cliente accetta sia le disposizioni ivi contenute che le disposizioni presenti nel Regolamento Interno affisso in modo visibile all’interno dei locali di 
Next Club. 
Art. 2 – PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO Qualsiasi pagamento da parte del Cliente a favore di Next Club verrà effettuato tramite contante, assegni, RID con addebito 
automaticamente sul conto del Cliente o di terzo indicato nel Modulo di Iscrizione oppure tramite addebito su carta di credito, debito del Cliente o società di credito al 
consumo; in relazione al pagamento tramite addebito su carta di credito e/o conto corrente, il Cliente, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, accetta di conferire 
espresso mandato a Next Club affinché quest’ultima proceda a richiedere alla propria società di gestione dei pagamenti, l’addebito diretto sulla carta di credito o debito 
indicata dal Cliente di quanto dovuto da quest’ultimo, alle scadenze concordate, per il pagamento a favore di Next Club. Relativamente alle formule di Abbonamento 
plurimensili, Next Club può consentire al Cliente di pagare il corrispettivo dovuto tramite rateizzazione, eventualmente anche tramite addebito su carta di credito e/o 
conto corrente alle condizioni sopra riportate, nel caso in cui il Cliente esegua i pagamenti con regolarità e puntualità alle scadenze indicate da Next Club nel Modulo di 
Iscrizione. In caso contrario, Next Club si riserva la facoltà di richiedere il pagamento in un’unica soluzione anticipata del corrispettivo dovuto residuo, nonché delle quote 
arretrate e delle spese conseguenti all’eventuale recupero forzoso del credito nonché di risolvere il contratto per inadempimento del Cliente. 
Art. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE Next Club si riserva il diritto di controllare i dati forniti dal potenziale cliente e di accettare o respingere, a sua insindacabile discrezione, 
la domanda di iscrizione in presenza di motivi che facciano ritenere sconsigliabile la medesima. La quota di iscrizione deve essere versata a Next Club contestualmente alla 
sottoscrizione del Modulo di Iscrizione da parte del Cliente con le modalità ivi previste. 
Art. 4 – OSPITI Next Club può consentire l’accesso al club a potenziali clienti, definiti Ospiti, tramite formule promozionali non a pagamento definite come Ticket di Prova. 
Tali Ospiti sono a tutti gli effetti soggetti a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e dal regolamento interno.  
Art. 5 – CONDIZIONI FISICHE DEL CLIENTE Il Cliente deve produrre, all’atto dell’iscrizione, e comunque entro la data di inizio  dell’Abbonamento, nonché in occasione di 
ogni scadenza annuale del certificato medico, certificazione medica attestante la sua idoneità all’esercizio dell’attività motorio ricreativa (certificato di buona salute). In 
caso di mancata consegna e/o rinnovo del certificato medico, Next Club si riserva il diritto di non consentire al Cliente l’accesso al club a tutto il periodo a cu i perdura tale 
inadempimento. La partecipazione del Cliente a tutte le attività o trattamenti disponibili presso il club avviene comunque a suo completo rischio e pericolo e Next Club 
non assume nessuna responsabilità per le conseguenze negative fisiche e/o patrimoniali che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esercizio, ad eccezione dei caso di 
aggravato dolo o colpa grave di Next Club.  
Art. 6 – NEXT CARD La Next Card è strettamente personale non può essere ceduta, prestata o in qualsiasi altro modo trasferita a terzi.  
Art. 7 – RESPONSABILITA’ DI NEXT CLUB Next Club è responsabile nei confronti del Cliente o degli Ospiti per qualsiasi danno da loro subito durante la permanenza nel club 
esclusivamente che sia conseguenza di un’azione d’omissione dolosa o colposa di Next Club. Next Club non è pertanto responsabile nei confronti del Cliente o degli Ospiti 
per i danni derivanti: a) da un comportante del Cliente o dell’Ospite contrario alle norme di legge, alle presenti Condizioni Generali, al Regolamento Interno o alle normali 
regole di prudenza richieste per l’esercizio delle attività praticate all’interno del club; b) da azioni o omissioni di terzi (a mero titolo di esempio: trainer, istruttori, 
collaboratori in genere, impresa di pulizia, altri clienti, etc.) salvo se dovute a dolo o colpa grave di Next Club e in tal caso nei limiti delle responsabilità attribuite a Next 
Club; c) da cause di forza maggiore al di là del ragionevole controllo di Next Club. In particolare, Next Club non è responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento 
di denaro o di beni di proprietà del Cliente o degli Ospiti introdotti nel club.  
Art. 8 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO Next Club si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del Regolamento Interno al fine, tra gli altri, di garantire 
l’incolumità e la salute dei Clienti, o per ragioni operative. Tali modifiche verranno portate a conoscenza dei Clienti nei modi più opportuni a seconda delle circostanze, tra 
le quali l’affissione dei locali del club. Si precisa in ogni caso che variazioni dell’orario e del tipo dei corsi ovvero dell’istruttore, o l’adeguamento a sopravvenute normative, 
non costituiscono in alcun modo valida causa di cancellazione dell’Abbonamento.  
Art. 9 – SOSPENSIONE E MODIFICA DELL’ABBONAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE SOSPENSIONE: il Cliente può sospendere l’Abbonamento solo in caso di formula OPEN 
12 MESI (e delle altre formule assimilate) per un massimo di 30 giorni (formula OPEN 12) e solo per una volta per Abbonamento sottoscritto. La sospensione avrà l’effetto 
di traslare la scadenza dell’Abbonamento di un periodo pari a quello della sospensione stessa. MODIFICA: il Cliente ha facoltà di modificare la sua formula di Abbonamento 
da una che prevede una durata contrattuale minore a una maggiore ma non viceversa. Il prezzo applicato alla nuova formula di Abbonamento sarà quello vigente al 
momento in cui la modifica diviene effettiva.  
Art. 10 – DISDETTA APPUNTAMENTI La cancellazione di appuntamenti fissati fra il Cliente e Next Club (compresi i suoi collaboratori, dipendenti, specialisti, personal 
trainer, ecc.) devono essere disdetti con un minimo di 24 ore. In caso contrario, Next Club addebiterà per intero il costo delle attività prenotate anche se non svolte.    
Art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Next Club si riserva la facoltà di risolvere l’Abbonamento mediante semplice comunicazione al Cliente in caso di violazione da 
parte del Cliente delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e/o nel Regolamento Interno, nel caso in cui parte o tutti i corrispettivi dovuti a Next Club 
risultino non pagati entro i termini previsti per il pagamento. In alternativa alla risoluzione dell’Abbonamento Next Club ha la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di non 
consentire al Cliente l’accesso al Club per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento.  Il Cliente il cui Abbonamento venga risolto per qualsiasi motivo non ha diritto 
al rimborso dell’importo già pagato   ed è tenuto al pagamento di tutte le somme dovute a Next Club a qualsiasi titolo. Il Cliente è tenuto altresì al pagamento delle quote 
ancora dovute fino alla naturale scadenza dell’Abbonamento.  
Art. 12 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Cliente ha diritto di recedere dall’Abbonamento entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di inizio Abbonamento. In caso 
di recesso da parte del Cliente ai sensi del presente articolo Next Club provvede alla restituzione di quanto pagato dal Cliente dedotta la quota di attivazione e un importo 
calcolato in proporzione ai giorni trascorsi dalla data di inizio dell’Abbonamento alla data di comunicazione del recesso.  
Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Il Cliente dichiara di essere stato informato e di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti 
come da separata informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato. 

     Rivoli (To) , data _______________________  Firma  _______________________ 

Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali Condizioni Generali: 
Art. 5 – CONDIZIONI FISICHE DEL CLIENTE, Art. 7 – RESPONSABILITA’ DI NEXT CLUB, Art. 9 – SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E MODIFICA ELL’ABBONAMENTO DA PARTE 
DEL CLIENTE, Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, Art. 11 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Consenso espresso dell’interessato 

 
Mediante la sottoscrizione della presente: dichiaro di essere stato/a informato/a e di aver preso visione dell’informativa fornita da NEXT CLUB ai sensi dell’articolo 13 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, accentando espressamente il contenuto; garantisco la correttezza dei miei Dati sopra indicati; acconsento espressamente al 
trattamento dei miei Dati sopra indicati:  

 
A. per la formulazione dell’offerta richiesta con successivo contatto anche telefonico di NEXT CLUB per avere un riscontro sull’ offerta formulata; per il corretto 

e completo svolgimento della attività professionale e commerciale della palestra NEXT CLUB, compresa la gestione amministrativa e contabile del rapporto;  

☐ Acconsento 
(il consenso è obbligatorio per procedere all’offerta e/o all’iscrizione) 

 
B. per la trasmissione e comunicazione dei Dati stessi a soggetti terzi che svolgano attività in collaborazione con MAPA (come ad esempio associazioni sportive 

esterne) 

☐ Acconsento 
(il consenso è obbligatorio per procedere all’offerta e/o all’iscrizione) 

 
C. per l’invio ai recapiti sopra indicati (via posta, email e sms), di informazioni di natura commerciale e promozionale, news, campagne promozionali, eventi 

riguardanti nonché di materiale pubblicitario relativo alla attività professionale e commerciale della palestra NEXT CLUB  

☐ Acconsento / ☐ Non acconsento 
 

 
Luogo ____________________ (To), data _______________________  Firma  _______________________ 


