
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TRA WELLCAM E TRAINERS 

1. DEFINIZIONE - OBIETTIVI - OGGETTO 
Il presente contratto è volto a disciplinare il rapporto tra WELLCAM ( https://wellcam.fit/ e/o 
https://academy.wellcam.fit ), portali della società WELLCAM S.r.l. (d’ora in avanti anche 
semplicemente “WELLCAM”) con sede a Padova e il Professionista indipendente, dotato di 
posizione fiscale e autonomia decisionale (d’ora in avanti anche “il Professionista”). 
WELLCAM è un portale dotato di alta credibilità, riconosciuto nel web come piattaforma di 
personal training via webcam in grado di offrire servizi online in tema di: fitness, nutrizione e 
benessere in generale. 
Il Professionista è un libero professionista con la qualifica di Personal Trainer, che svolge 
attività negli ambiti collegati a quelli di WELLCAM ed intende promuovere i propri Servizi 
sfruttando la piattaforma e la visibilità di WELLCAM. 
Le parti intendono disciplinare tra loro i rapporti giuridici ed economici e riconoscono, sin da 
ora, che tra esse non sussiste né potrà mai sussistere alcun vincolo di subordinazione, 
rapporto di lavoro dipendente, affiliazione, ramo d’azienda e/o partecipazione in società. 
Il presente contratto ha come obiettivo la cooperazione in sinergia, volta a promuovere la 
divulgazione e vendita dei Servizi offerti sulle piattaforme WELLCAM, tra cui:  
- lezioni di fitness individuali via webcam;  
- lezioni di fitness di gruppo via webcam;  
- programmi di allenamento personalizzati; 
- e-book; 
- videocorsi;  

2. OBBLIGHI DELLE PARTI: 
WELLCAM offre sul proprio portale spazi e aree dedicate ai Servizi di ciascun 
Professionista. Il portale è dotato delle funzionalità di e-commerce, di raccolta dati, di 
gestione ordine e pagamenti e di trasferimento di pagamenti e competenze a ciascun 
Professionista. 
WELLCAM è dotato di tecnici informatici che aggiornano e sviluppano le funzioni necessarie 
per lo svolgimento del presente contratto. 
WELLCAM si impegna a promuovere i Servizi offerti dai Professionisti, attraverso ogni forma 
di attività di marketing, tra cui (solo a titolo esemplificativo) rilancio sui social media, 
sponsorizzazioni del portale, organizzazione di eventi e attivazione di partnership in co-
marketing.  
Il Professionista si impegna a creare, confezionare e offrire i Servizi di cui sopra e ad 
attivarsi per la creazione di ogni altro materiale utile per la crescita reciproca. 
Il Professionista, si impegna, altresì, a promuovere WELLCAM quale portale attraverso cui 
sono venduti i propri Servizi e contenuti. 

https://wellcam.fit/
https://academy.wellcam.fit


Il Professionista si impegna a nominare la piattaforma almeno 4 volte al mese con tag in 
evidenza e swipe up o link in bio quando viene nominata la piattaforma per le 24 ore. Più un 
post al mese dove viene nominata la piattaforma e i corsi, le lezioni e/o i servizi che il 
professionista in essa opera. 
Le parti stabiliranno di comune accordo le modalità di programmazione e comunicazione 
delle attività offerte dal Professionista. 
Il professionista si impegna a rispettare la programmazione accordata e solo in caso di 
impossibilità sopravvenuta e/o gravi imprevisti si impegna a comunicare tempestivamente 
agli utenti ogni possibile variazione che potrebbe interessare le sue lezioni. 
Nel caso in cui il Professionista dovesse avere necessità di annullare una lezione e/o 
programmazione o differirli, lo stesso è tenuto a comunicarlo all’utente entro le 24h  
Nel caso in cui il Professionista non si presenti, senza giustificato motivo, ad una lezione e/o 
programmazione, lo stesso dovrà omaggiare la successiva lezione all’utente che ha patito il 
disagio. 

3. CORRISPETTIVO 
In caso di recesso dal contratto prima dei 6 mesi e di mancato raggiungimento dell’importo 
di vendita dei servizi pari a 500 € e/o il mancato rispetto dei termini e condizioni qui riportati, 
WELLCAM si riserva di agire per la riscossione della tariffa per partecipazione e lo 
sfruttamento della piattaforma che è stimata in maniera forfettaria nella cifra di € 150,00 
(oltre iva) per ogni Professionista, a titolo di risarcimento per le spese di inserimento in 
piattaforma e invio al domicilio del professionista del materiale brandizzato (es: maglietta 
ufficiale wellcam)  

4. GESTIONE DEI SERVIZI E RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI. 
Le parti stabiliscono di comune accordo il prezzo dei Servizi offerti dal Professionista. 
I Servizi e gli introiti verranno ripartiti nel seguente modo: 

1) Vendita Lezioni di Fitness individuali: 
WELLCAM mette a disposizione del Professionista aree e strumenti dedicati allo 
svolgimento del servizio di Lezioni di fitness individuali via webcam. 
WELLCAM mette a disposizione il servizio di prenotazione e di acquisto del servizio di 
Lezioni di fitness individuali da parte di utenti. 
WELLCAM mette a disposizione al Professionista entro il 15 del mese successivo 
all’incasso la somma della lezione venduta ed erogata nelle seguenti percentuali: 

- 20% dell’importo di ciascuna lezione, comprata in modalità “singola”; 
- 10% dell’importo di ciascuna lezione, comprata in modalità “abbonamento” con la 

fruizione del servizio denominato wellcam member da parte del cliente. 



2) Vendita Lezioni di Fitness di Gruppo:  
WELLCAM mette a disposizione del Professionista aree e strumenti dedicati allo 
svolgimento del servizio di Lezioni di fitness di gruppo via webca. 
WELLCAM mette a disposizione il servizio di prenotazione e di acquisto del servizio di 
Lezioni di fitness di gruppo da parte dell’utente. 
WELLCAM mette a disposizione al Professionista entro il 15 del mese successivo 
all’incasso la somma della lezione venduta e erogata nelle seguenti percentuali: 

- 30% dell’importo di ciascuna iscrizione ai corsi di gruppo; 
- 30% dell’importo di ciascuna lezione, comprata in modalità “singola”; 
- 20% dell’importo di ciascuna lezione, comprata in modalità “abbonamento” tramite 

wallet con la fruizione del servizio denominato wellcam member da parte del cliente. 

3) Vendita E-Book 
WELLCAM mette a disposizione del Professionista aree e strumenti dedicati al caricamento, 
vendita e scarico degli Ebook. 
WELLCAM mette a disposizione il servizio di acquisto e di pagamento degli Ebook da parte 
di utenti. 
WELLCAM mette a disposizione del Professionista l’incasso dell’importo totale degli Ebook 
ed emette rendiconto del numero di Ebook venduti trimestralmente (es. 01.01-31.03) ed 
effettua il pagamento dell’70% (al netto dell’IVA 22%) al Professionista entro il 15 del mese 
successivo (15.4). 

4) Vendita di video corsi scaricabili 
WELLCAM mette a disposizione spazi e strumenti per la promozione di videocorsi 
scaricabili. 
WELLCAM mette a disposizione il servizio di acquisto e di pagamento di videocorsi.  
WELLCAM mette a disposizione del Professionista l’incasso dell’importo totale dei 
videocorsi ed emette rendiconto del numero di videocorsi venduti trimestralmente (es. 
01.01-31.03) ed effettua il pagamento dell’60% (al netto dell’IVA 22%) al Professionista entro 
il 15 del mese successivo (15.4).  
Fermo restando che il presente articolo potrà essere oggetto di modifica tra le parti e 
concordato preventivamente almeno 30 giorni prima della pubblicazione per espressa 
richiesta delle parti. 

5. RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 
Il Professionista dichiara di attenersi alle regole esposte nelle seguenti CGC e di osservare, 
nello svolgimento del presente contratto, la diligenza prevista del Codice Civile. 



Il Professionista assume l'esclusiva responsabilità per ogni sua attività nell'ambito dei Servizi 
concessi e si impegna a manlevare e tenere indenne WELLCAM da qualsiasi 
rivendicazione, pretesa o minaccia relativa e/o derivante dall'uso o dall'abuso della propria 
partecipazione e sfruttamento dei Servizi. 
Il Professionista assume altresì l'esclusiva responsabilità per ogni sua attività fiscale 
nell'ambito dei Servizi concessi sulla piattaforma www.wellcam.fit e sottodomini (es: 
academy.wellcam.fit) e si impegna a emettere documentazione fiscale e/o legale secondo gli 
obblighi di legge a lui soggetti, e di mettere a disposizione della società Wellcam S.r.l., 
qualora sia richiesto dalla stessa, al fine di verificare la corretta applicazione fiscale alle 
somme transitate sulla piattaforma. 

Sono assolutamente vietate e possono causare la risoluzione immediata del presente 
accordo le attività che comprendono la promozione e/o la vendita di materiale: 
• - che viola i diritti d'autore, in particolare file di testo, musicali, immagini, video, testi protetti 
da Copyright; 
• - software, informazioni o altro materiale contenente virus o componenti dannosi; 
• - offensivo o diffamatorio nei confronti di terzi 
Qualora WELLCAM o le società ad essa collegate siano destinatarie di azioni giudiziali su 
iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo dei servizi e di 
promozione delle vendite da parte del Professionista, questi accetta espressamente di 
tenere indenne WELLCAM e le predette società, da ogni effetto pregiudizievole connesso 
all'azione legale e di rimborsare ogni spesa sostenuta e di risarcire ogni danno derivante. 
Al Professionista è fatto espresso divieto di promuovere siti web concorrenti a WELLCAM.  

6. USO DELLA DENOMINAZIONE WELLCAM 
La denominazione WELLCAM può essere utilizzata dal Professionista limitatamente ai fini 
della promozione e vendita dei Servizi inclusi nel portale WELLCAM. 
Il Professionista non può spendere il nome del marchio nelle attività che non coinvolgono il 
portale o le società connesse, salvo espressa autorizzazione da parte di WELLCAM. 

7. DURATA 
Il presente contratto ha durata di un anno dalla data di firma telematica apposta dal 
Professionista sul portale ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da trasmettere entro 
90 gg dalla scadenza all’indirizzo PEC: wellcam@pec.it 
Alla data di cessazione del presente contratto, tutti i materiali e le pagine del Professionista 
verranno eliminati dal portale. 

8. RECESSO - RISOLUZIONE 

http://www.wellcam.fit


Ciascuna parte può recedere dal contratto con comunicazione da effettuarsi a mezzo pec e 
con preavviso di 90 giorni. 
Il contratto si risolve, altresì, in caso di violazione di una delle clausole delle presenti CGC, 
fatto salvo il diritto di risarcimento danni per la parte lesa. 

9. ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA - CONCORRENZA SLEALE 
Il Professionista si impegna a non prestare consulenze, tenere corsi, ed effettuare 
prestazioni per società terzi e/o concorrenti a WELLCAM. Il Professionista si impegna, 
altresì, per la durata del contratto e per il periodo successivo alla cessazione dello stesso, 
ad astenersi da ogni ipotesi di accaparramento di clientela nei confronti degli altri 
Professionisti della piattaforma. 
Il Professionista si impegna, infine, ad astenersi da condotte configuranti ipotesi di 
concorrenza sleale nei confronti degli altri Professionisti del portale e del portale stesso. 
Il Professionista è reso edotto che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo 
condotte di accaparramento di clientela e di concorrenza sleale, fatto salvo il diritto di 
WELLCAM di agire per il risarcimento dei danni. 

10. RISERVATEZZA - CREDENZIALI - TRATTAMENTO DEI DATI 
Il presente contratto è personale e non cedibile. 
Sia per la durata del presente contratto sia successivamente, il Professionista si impegna a 
non divulgare ad altri informazioni riguardanti WELLCAM, le società connesse, i 
Professionisti e i soggetti che operano al suo interno ed i Servizi ivi contemplati. 
Il Professionista è tenuto a conservare le credenziali di accesso con la massima 
riservatezza e diligenza e si obbliga a notificare immediatamente a WELLCAM qualsiasi uso 
non autorizzato delle proprie credenziali.  
WELLCAM è un portale GDPR Privacy compliant. 
Il Professionista si impegna, a sua volta, ad adottare tutte le misure idonee alla protezione 
dei dati sensibili raccolti e trattati, ex Reg. UE. 679/2916. 

11. ESENZIONI DA RESPONSABILITÀ 
I servizi sono erogati da WELLCAM senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, pertanto 
WELLCAM non è, né sarà, in alcun modo responsabile degli eventuali danni derivanti dalla 
inaccessibilità ai Servizi, nonché dalla perdita e dall'alterazione delle pagine. 
WELLCAM declina ogni responsabilità relativa a danni causati da virus, file danneggiati, 
errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni, problemi di rete, furto, accesso non 
autorizzato, alterazioni dei dati nonché per le eventuali pretese del Professionista relative 
all'impossibilità di utilizzare i Servizi per qualsiasi ragione. 

12. MODIFICHE ALLE CGC 



Le presenti Condizioni Generali di Contratto (anche CGC) costituiscono un contratto 
giuridicamente vincolante tra il Professionista e WELLCAM - Wellcam srl. 
WELLCAM si riserva il diritto di aggiornare e modificare in ogni momento le presenti CGC e 
tutti i documenti in essi richiamati; ciò, in particolare, anche laddove gli aggiornamenti e le 
modifiche siano necessari per rispondere a modifiche di leggi o regolamenti tali da influire 
sulla natura dei servizi. Gli aggiornamenti saranno comunicati al Professionista qualora i 
servizi subiscano sostanziali modifiche nelle modalità in cui sono attualmente proposti. In 
ogni caso, le CGC sono consultabili in ogni momento al seguente indirizzo http://
www.wellcam.fit/condizioni-generali-trainers/ 

13. FORO COMPETENTE 
Il presente accordo è regolato dalla Legge Italiana. Per le controversie che dovessero 
insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente 
competente il Foro di Padova. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme di legge 
vigenti. 

Accetto le Condizioni Generali del Contratto 
Approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Professionista, attraverso apposito flag, dichiara di 
aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni 
generali di contratto: (art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,art. 9, art. 10, art. 
11, art. 12, art. 13). 
Detta approvazione viene espressamente manifestata attraverso la “spunta” dell'apposito 
flag presente al momento della sottoscrizione delle CGC . 

Accetto espressamente le clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile 


