PRAMAGGIORE
Tra la società LIBELCRI SNC

Tel.0421-799770

CONTRATTO

e la/il signora/signore

COGNOME …………………….…………..….NOME……………………………..……
LUOGO E DATA NASCITA……………………………………………………………….
INDIRIZZO………………………………………………...........................................
CITTÀ………………………………….…….……………………………………………….
TELEFONO/CELLULARE……………………………………………….……………….
MAIL………………………...………………………………………………………………..
PROFESSIONE…………………………….………………………………………………
OGGETTO DEL CONTRATTO: PERCORSO DIMAGRIMENTO
Il percorso di dimagrimento prevede la frequenza consigliata 2 volte alla settimana in
istituto e comprende le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività Motoria (Lettino termodinamico potenziato da infrarosso)
Phisiored (Raggi infrarossi, temperatura costante 37°C, esercizio ginnico mirato)
Trattamenti Corpo specifici drenanti/riducenti/tonificanti
Beauty Press (Drenaggio total body sia arti inferiori che superiori)
Beauty Shape (4 trattamenti in uno)
Pedana Vibrante/Spazzolatura/Connettivo riflesso (per la preparazione corpo e mente)
Thermosauna 50/60°con trattamento specifico
Conchiglia (Sauna a temperatura interna max 85°C potenziata da infrarosso – seduta
personalizzata))
Lypolaser (riduci cm)
Ultrasuono Cavitazionale (Svuotamento del tessuto)
Radiofrequenza (Tonificazione del tessuto)
Cryo-Slim (Congelamento della cellula grasso porta alla “morte della cellula nell’arco
dei 50/60 gg successivi - nella stessa zona seduta puo’ essere fatta 1 ogni 50/60 giorni)
N.1 Seduta di Alimentazione
Assistenza GRATUITA di 3 anni dopo aver raggiunto l’obiettivo e al termine
delle sedute acquistate: controlli periodici (peso e misure) anche ogni 7/10 giorni (se
necessitano) + 12 sedute omaggio da eseguirsi con cadenza 1 ogni 3 mesi, che
verranno programmate assieme all’Istituto.
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La tipologia dei trattamenti verrà scelta dall’operatrice a seconda dell’obbiettivo da
raggiungere.
Il programma prevede le seguenti modalità di frequenza:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Il costo complessivo è pari ad €…………….. comprensivo del numero totale di sedute pari
a ………. da svolgersi nel periodo indicativo di mesi ………
Modalità di pagamento:
Acconto a titolo di accettazione di Euro ……………………………………………
Saldo Euro …………………………………………………………………………………
Condizioni generali di contratto.
Art. 1. Contenuto del contratto
A. Con la sottoscrizione del contratto il Cliente dichiara di accettare:
1. le presenti Condizioni generali di contratto;
2. il foglio informativo del metodo di dimagrimento Libelslym;
3. il Regolamento contenente le norme di gestione e di utilizzo dei locali e dei servizi a
disposizione della clientela.
Art. 2. Idoneità fisica del Cliente al trattamento
La firma del presente contratto implica da parte del Cliente accettazione della proposta
delle prestazioni, ritenendola conforme alle proprie esigenze e aspettative e compatibile
con il proprio stato di salute e le possibilità di frequentazione del Centro.
Il cliente consegna alla Società apposita autocertificazione.
Nel caso di patologie che impediscano o sconsiglino lo svolgimento di alcune attività, il
Cliente deve fornire tempestivamente apposito certificato medico, con onere del Cliente
di informare le operatrici di eventuali menomate condizioni di salute, anche
momentanee.
Il Centro si riserva di poter chiedere in ogni momento la esibizione di un’apposita
certificazione medica che attesti la specifica idoneità fisica a svolgere l’attività e a
sopportare il trattamento.
Art. 3. Sospensione delle attività da parte del Centro di dimagrimento
Se il Centro ha la necessità di sospendere lo svolgimento delle prestazioni, dovrà offrire
al Cliente la possibilità di prolungare la durata del percorso in modo da svolgere
integralmente il programma e le sedute concordate, salva la possibilità da parte del
cliente di esercitare il diritto di risolvere il contratto.
Art. 4. Sospensione delle attività da parte del Cliente
1. Il Cliente può sospendere la frequenza delle sedute ed il programma in corso per
comprovate ragioni di salute o soggettive, previa tempestiva comunicazione al Centro
(tramite eventuale autocertificazione).
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2. Il cliente accetta e riconosce che la eventuale sospensione del percorso di
dimagrimento per ragioni personali può compromettere il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti.
3. In ogni caso, il percorso non può essere sospeso per un periodo maggiore di sei mesi.
Nel caso in cui il cliente manifesti la volontà di rientrare dopo i sei mesi di
sospensione, sarà cura di Libelcri rivalutare il valore del percorso ed adeguarlo
all’eventuale nuovo listino.
4. La sospensione dei trattamenti su iniziativa del Cliente non potrà comportare ritardi
né interruzioni né riduzioni dell’importo da corrispondere al Centro di dimagrimento.
Art. 5. Risoluzione del contratto da parte del Cliente
1. Il Cliente può recedere dal contratto ove, per cause di forza maggiore o eventi
imprevedibili (malattia grave, infortuni e trasferimento definitivo in altra città), non
sia più in condizioni di frequentare il Centro di dimagrimento e di concludere il
programma. In tale ipotesi, da dimostrare con idonea documentazione, non sarà
tenuto a pagare l’importo del trattamento corrispondente al periodo e/o alle sedute
non usufruite, ma decadono tutte le scontistiche ed eventuali promozioni applicate
sul preventivo, nonché sulle sedute eseguite prima dell’interruzione; qualora il
Cliente abbia già corrisposto l’intero prezzo, avrà diritto al riconoscimento di un
buono spesa nella misura corrispondente, cedibile ed utilizzabile entro la scadenza
stabilita da Libelcri in funzione dell’importo riconosciuto.
2. Qualora il cliente receda dal contratto senza valido motivo, sarà tenuto a
corrispondere una penale pari al 20% dell’importo corrispondente alle sedute e ai
trattamenti non usufruiti.
Art. 6. Risoluzione delle controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie nascenti dal presente contratto verrà
demandata agli organismi di mediazione presente sul territorio, quali la Camera
Arbitrale presso la CCIAA di Venezia e l’Organismo di mediazione forense del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
2. Qualora le Parti intendano ricorrere all’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro
competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.
Art. 7. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
1. Il Centro tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei
dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza ai sensi del
nuovo regolamento UE n. 679/2016.
2. I dati personali anagrafici e fiscali del Cliente acquisiti direttamente e/o tramite terzi
dal Centro vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in
relazione alle modalità di trattamento per consentire un’efficace gestione dei rapporti
commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto.
3. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è il Centro, nella persona
della signora Ciuto Cheti, alla quale l’Acquirente potrà indirizzare ogni richiesta.
4. Il Centro si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal
Cliente e a non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da
quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno
essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per
legge autorizzate; potranno essere utilizzati dal Centro a tutela delle proprie ragioni
nel caso di contenziosi avanti autorità giudiziarie civili e penali, o avanti organismi di
mediazione o arbitrato.
5. I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei
dati stessi, solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione
del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
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6. L’interessato, in relazione all’attività di predetto trattamento, potrà esercitare i diritti
di legge, ovvero il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica
o l’integrazione dei dati, contattando direttamente il Centro, e a condizioni che tali
richieste non impediscano al Centro l’espletamento delle prestazioni di cui al
precedente contratto.
7. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati.
8. Eventuali comunicazioni e/o informazioni che il Cliente dovesse far pervenire
all’indirizzo di posta (anche elettronica) del Centro (richieste, suggerimenti, idee,
informazioni, materiali, ecc.) non saranno considerate informazioni o dati di natura
confidenziale.
Pramaggiore, …………………….

Libelcri snc

il Cliente

……………………………………….

……………………………………………….

Per espressa approvazione ex art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie: art. 3 (sospensione
delle attività da parte del Centro); art. 4 (sospensione delle attività da parte del cliente);
art. 5 (risoluzione del contratto da parte del cliente); art. 6 (clausola di mediazione
obbligatoria).
Libelcri snc

il Cliente

………………………………………

………………………………………………
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