
Addendum per Abbonamento clienti “Partnership” 
ALLEGATO C 

 
ABBONAMENTO CLIENTE “PARTNERSHIP” – ADDENDUM CONDIZIONI SPECIALI  

 
 
Il presente Addendum è parte integrante dell’abbonamento sottoscritto presso il Club Virgin Active (di seguito “VAI”) di _____________ 
in data _______201_, dal Sig. ________________, nato a ______________ il _______, residente a ________________, via/piazza 
________________n. __, (di seguito il “Cliente Partnership”), della Società ___________________ (di seguito, la “Società”), in 
virtù dell’accordo stipulato tra VAI e la Società (di seguito, la “Convenzione Partnership”).  
 
L’abbonamento tra VAI ed il Cliente Partnership è in tutto e per tutto soggetto alle norme contenute nelle condizioni generali riportate 
nel modulo di iscrizione sottoscritto dal Cliente Partnership (di seguito, le “Condizioni Generali”) nonché alle disposizioni di volta in 
volta emanate da VAI aventi ad oggetto le norme di funzionamento dei suoi Clubs (di seguito il “Regolamento”), come integrate e/o 
derogate  dalle seguenti condizioni speciali, che in ogni caso avranno la prevalenza sulle suddette Condizioni Generali: 
 

1. Il diritto di iscrizione del Cliente Partnership alle condizioni di cui alla Convenzione Partnership è espressamente subordinato 
al possesso dei requisiti di partecipazione al progetto Partnership di cui al paragrafo 1.2 della Convenzione che il Cliente 
Partnership dichiara di ben conoscere e di possedere. Al momento dell’iscrizione il Cliente Partnership è tenuto a fornire 
prova del possesso di tali requisiti mediante esibizione di valido documento di riconoscimento : 

� Carta di identità 
� Badge Aziendale 
� Certificato di stato di famiglia 
� ______________ 

  e si assume ogni responsabilità, ad ogni effetto di legge, in caso di esibizione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci.   
 
2. L’obbligo del pagamento del corrispettivo per l’abbonamento del Cliente Partnership presso il Club VAI grava solo ed 

esclusivamente sul Cliente Partnership.  
 

3. Il Cliente Partnership è personalmente responsabile nei confronti di VAI per i danni e per qualsiasi altra conseguenza 
pregiudizievole da questo ultimo arrecati a VAI, sia durante la sua frequentazione del Club che in qualsiasi altra occasione, 
inclusa la mancata restituzione della Membership Card. 

 
4. L’unica formula di abbonamento disponibile per il Cliente Partnership  in virtù della Convenzione Partnership è la formula 

“Open” con opzione : 
� 12 mesi, a partire da________________ 
� 3 mesi,  a partire da________________ 
� Multiactive, a partire da______________ 

 
5. A parziale deroga di quanto stabilito dal paragrafo 14.3 delle Condizioni Generali, in conseguenza di quanto stabilito al punto 

4, il Cliente Partnership non ha la facoltà di modificare il suo abbonamento durante la decorrenza del medesimo. 
 

� Il Cliente Partnership può, nei casi definiti dalle Condizioni Generali, sospendere il suo abbonamento. 
 

6. L’abbonamento del Cliente Partnership, in mancanza di disdetta ai sensi delle Condizioni Generali, si rinnova 
automaticamente alla naturale scadenza alle condizioni e tariffe in quel momento vigenti presso il Club VAI; in caso di un 
eventuale rinnovo della stessa Convenzione ovvero in caso di stipula di una convenzione nuova tra VAI e la Società, 
l’abbonamento del Cliente Partnership si rinnoverà alle condizioni e tariffe di queste ultime.  

 
7. Nel caso in cui il Cliente Partnership cessi di essere tale per qualsiasi motivo (a mero titolo di esempio, per licenziamento, 

dimissioni, per decisione della Società, ecc.) durante il suo periodo di iscrizione presso un Club VAI, ciò non costituirà motivo 
di cancellazione dell’abbonamento del Cliente Partnership. 

 
 
Il presente addendum viene sottoscritto dal Cliente Partnership in segno di presa visione e di espressa accettazione delle disposizioni in 
esso riportate.  
 

________________ 
(Luogo e data) 
 
________________________ 
(Nome e firma del rappresentante VAI) 
 
 
________________________ 
(Nome e firma del Cliente Partnership)  

 
 


