
DISPOSIZIONI GENERALI  

Il presente documento ha valenza contrattuale e disciplina le condizioni e le modalità di fruizione del corso Coaching & 
Training Experience nell’ambito del progetto Correre Naturale (“Il Corso”). 
L’Allievo dichiara prioritariamente di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Contratto descritte sul sito al 
seguente link - www.correrenaturale.com/wp-content/uploads/2021/09/Correre-Naturale-Condizioni-e-termini-
generali-di-contratto.pdf - da ritenersi ivi integralmente richiamate e che formano parte integrante del vincolo 
contrattuale che si instaura tra l’Iscritto ed LWL SRL, in qualità di soggetto erogatore del corso.

1. OGGETTO E FINALITÀ  

Il Corso Coaching & Training Experience (“Il Corso”) è finalizzato alla preparazione e all’allenamento per la corsa secondo 
il metodo Correre Naturale.

2. DURATA, MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il Corso è un Abbonamento con una durata minima di 6 mesi e comprende contenuti e piani di allenamento che verranno 
erogati esclusivamente in modalità online. 
Entro il giorno di avvio del corso, che viene selezionato dall’Allievo in fase di iscrizione, LWL trasmette all’iscritto le 
credenziali di accesso (user e password) che rimangono ad uso esclusivo del destinatario.
I video delle lezioni e i piani di allenamento rimangono disponibili all’interno delle piattaforme utilizzate per la durata 
dell’Abbonamento e saranno quindi consultabili dall’Allievo anche in modalità differita rispetto all’erogazione del Corso, 
secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 3 in merito al pagamento della quota.  Tutti i video e tutto il 
materiale didattico relativo al Corso e caricato sulla piattaforma è ad uso esclusivo dell’Allievo e ne è vietata la diffusione o 
la condivisone con terzi. In ipotesi di inadempimento, LWL srl agirà per sua la migliore tutela dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

3. PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il Corso è un Abbonamento con durata minima di 6 mesi. Il Corso può essere acquistato tramite le modalità di 
pagamento indicate sul sito all’atto dell’acquisto e riepilogate nella mail di conferma, come da condizioni generali di 
contratto descritte sul sito al seguente link - www.correrenaturale.com/wp-content/uploads/2021/09/Correre-Naturale-
Condizioni-e-termini-generali-di-contratto.pdf - da intendersi parte integrante del presente documento. 
La quota comprende l’accesso a tutti i materiali didattici online e ai piani di allenamento a partire dall’avvio del Corso e 
per tutta la durata dell’Abbonamento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.
L’Abbonamento si rinnova tacitamente salvo disdetta, che l’Allievo dovrà comunicare almeno 24 prima della data del 
successivo rinnovo, tramite email a info@correrenaturale.com.

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’inadempimento all’obbligo di pagamento di cui al precedente art. 3 posto a carico dell’Allievo entro i termini previsti e 
concordati, dà facoltà a LWL di risolvere unilateralmente e con effetto immediato il contratto, salva comunque ogni 
possibile azione di rivalsa per l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.
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Qualora l’Allievo non provveda al pagamento della quota alla scadenza prevista, LWL avrà facoltà di inibire l’accesso anche 
ai contenuti relativi ai moduli già visionati, posto che solo il rispetto delle scadenze delle quote dell’Abbonamento dà diritto 
all’accesso illimitato per la durata dell’Abbonamento, come meglio descritto al precedente art. 3.

5. IDONEITÀ FISICA. ESONERO DA RESPONSABILITÀ  

Il presente Corso eroga e fornisce un prodotto che offre spunti di attività ludico-motoria da svolgersi al di fuori di 
un'attività organizzata. All'Allievo è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività oggetto del 
Corso per la valutazione dell’idoneità psico-fisica e di eventuali fattori di rischio nello svolgimento dell’attività oggetto del 
Corso. L'Allievo riconosce che le informazioni e i contenuti del Corso non hanno valore medico e non possono sostituirsi 
in nessun caso al parere del medico. LWL declina ogni tipo di responsabilità per ogni e qualsiasi danno e/o conseguenza 
anche solo ipoteticamente collegabile all'uso dei contenuti e/o delle informazioni erogate attraverso il Corso.

6. SOSPENSIONE DEL CORSO 

Il cliente verserà il corrispettivo pattuito ai sensi del presente Regolamento anche nel caso in cui dovesse interrompere, 
temporaneamente o definitivamente, gli allenamenti previsti dal Corso per motivi non dipendenti da LWL. In tali 
eventualità il cliente non avrà perciò titolo per richiedere il rimborso totale o parziale di quanto corrisposto, o il recupero 
delle attività che non ha potuto espletare. 
L’unica ragione di sospensione del Corso e, conseguentemente, dell’Abbonamento, potrà essere data dall’intervenuto stato 
di gravidanza, grave infortunio, e perdita involontaria dell'impiego a tempo indeterminato; in tal caso, a fronte della 
presentazione di idonea documentazione, la sospensione potrà operare per un periodo minimo di un mese e massimo di 
un anno, determinando il protrarsi del Contratto per un periodo corrispondente alla sospensione; resta inteso che durante 
il periodo di sospensione il cliente è esonerato dall’obbligo di pagamento e non ha diritto al godimento dei servizi da 
parte di LWL.
La sospensione del Corso va richiesta tramite email all’indirizzo info@correrenaturale.com e corredata da eventuale 
certificato medico o documentazione comprovante la validità della motivazione come specificato nel presente 
Regolamento e avrà effetto a partire dalla ricezione, elaborazione e risposta da parte dello staff della LWL srl, da 
considerarsi in massimo 7 giorni lavorativi. La sospensione avrà l'effetto di traslare la scadenza dell'Abbonamento di un 
periodo pari a quello della sospensione stessa.

7. CLAUSOLE FINALI  

Nessuna aggiunta o modifica al presente Regolamento contrattuale sarà efficace, a meno che non sia stipulata in forma 
scritta tra le Parti. Qualora una qualunque disposizione del presente Regolamento contrattuale risulti nulla, le rimanenti 
disposizioni dello stesso rimarranno comunque in vigore. 
L’Allievo non potrà cedere a terzi alcun obbligo o diritto originato dal presente Contratto in assenza di autorizzazione 
scritta da parte di LWL comunicata mediante raccomandata. 
LWL si riserva espressamente il diritto di trasferire a terzi qualunque diritto o obbligo derivante dal presente Contratto. 

8. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

LWL informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“GDPR”), i dati personali forniti dall’Utente verranno trattati in 
conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del GDPR, per le finalità strettamente collegate alla esecuzione 
del Contratto, con le modalità descritte nella sezione “Privacy” accessibile al sito www.correrenaturale.com/privacy/.

APPROVAZIONE ESPRESSA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, le clausole di cui ai punti: 3. 
Prezzi e modalità di pagamento; 4. Clausola risolutiva espressa; 5. Idoneità fisica, esonero da responsabilità; 6.Sospensione 
del corso; 7.Clausole finali.
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