
 

                                                                                                
 

REGOLAMENTO  INTERNO 
 

 

PREMESSA 
Gentile utente, di seguito riportiamo i termini e le condizioni 
per l’accesso e l’utilizzo delle attrezzature, degli spazi e dei 
servizi offerti dalla palestra aziendale di IGym - Torino, che 
costituiscono il “Regolamento Interno” di IGym (in seguito 
IGym). Le chiediamo di leggere attentamente il presente 
regolamento, il quale sarà esposto in copia anche presso i 
locali della palestra comprese eventuali integrazioni a quanto 
qui scritto. 

 
ISCRIZIONE ALLA PALESTRA AZIENDALE 
1. L’iscrizione alla palestra aziendale implica l’accettazione 
senza riserve delle presenti condizioni generali. 
2. Il possesso di una iscrizione e l’aver consegnato un idoneo 
certificato medico in corso di validità, sono condizioni 
imprescindibili per poter accedere alla palestra e ai servizi 
offerti, nessuno escluso. 
3. La sottoscrizione dell’iscrizione avverranno direttamente 
on-line o  presso il banco del trainer. L’iscrizione viene rinnovata 
automaticamente ogni anno. Resta inteso che l’iscrizione 
sottoscritta avrà validità fino a che perdura il rapporto tra il 
“soggetto terzo” e Italgas e pertanto terminerà nel momento 
in cui tale rapporto viene meno per qualsiasi motivo. 

 
ACCESSO ALLA PALESTRA 
4. La palestra apre e chiude inderogabilmente agli orari 
stabiliti. Gli utenti dovranno pertanto lasciare i locali della 
palestra entro l’orario di chiusura indicato. 
5. L’accesso alla palestra e alle sue attività è riservato a coloro 
che sono titolari di un iscrizione valido e siano muniti di badge 
che li autorizza all’accesso. 
6. Alla conclusione della procedura d’iscrizione il badge 
aziendale personale viene abilitato all’ingresso nei locali 
palestra fino alla scadenza del certificato medico. Quando scadrà 
il certificato medico basterà consegnare un nuovo certificato per 
continuare ad accedere ai locali. L’uso inappropriato del badge 
comporterà l’immediata sospensione dell’abilitazione 
all’accesso e l’utente che abbia violato le norme stabilite per 
l’accesso sarà eventualmente chiamato a rispondere di danni 
da lui causati a EBHM e conseguenti alla violazione. 
7. In caso di inosservanza da parte dell’Iscritto del 
regolamento interno, EBHM avrà la facoltà di risolvere la 
presente domanda di adesione in qualsiasi momento. 
8. Per accedere agli spazi della palestra e alle attività ivi 
organizzate è necessario presentare un certificato medico in 
corso di validità che  attesti la possibilità di svolgere attività 
ludico-motorie non agonistiche. Coloro che ne fossero 
sprovvisti non potranno frequentare le attività sportive ed 
accedere ai locali palestra anche con iscrizione attiva. 
9. Qualora un soggetto non titolare di un iscrizione sia 
rinvenuto nell’atto di utilizzare le strutture della palestra sarà 
immediatamente allontanato. Qualora emerga che l’accesso 
e l’uso della palestra da parte del terzo non autorizzato sia 
stato agevolato da parte di utenti IG titolari di regolare 
iscrizione, questi ultimi potranno essere chiamati in causa fino 
alla sospensione dell’abilitazione all’accesso. 
10. Gli iscritti si impegnano a rispettare il regolamento degli 
spogliatoi e in particolare che le borse, gli indumenti e gli 
oggetti personali vengano lasciati all’interno degli spogliatoi 
solo per il tempo di permanenza in palestra in maniera tale 
da non creare ingombro per gli altri utenti che utilizzano lo 
spogliatoio.  

 
USO DEI LOCALI DELLA PALESTRA 
11. E’ assolutamente vietato fumare all’interno dei locali, è 
altresì vietato consumare cibi e bevande al di fuori delle aree 
appositamente indicate. 
12. EBHM non assume alcuna responsabilità per i beni di 
proprietà degli Utenti smarriti o sottratti all’interno della 
palestra e lasciati impropriamente incustoditi. Gli oggetti 
smarriti e ritrovati rimarranno a disposizione presso la 
palestra per un periodo massimo di 15 giorni.  
13. EBHM non è responsabile per alcun titolo o ragione, per 
eventuali danni che, per dolo o colpa grave dell’utente, 
compreso l’uso incauto delle attrezzature, potessero derivare 
a cose, utilizzatori, frequentatori, terzi in genere presenti 
presso la palestra. 
14. Per eventuali corsi fitness proposti è previsto un numero 
limitato di partecipanti.  Gli interessati a partecipare ad uno 
dei corsi “a numero chiuso” potranno prenotare con massimo 
10 giorni di anticipo sulla data richiesta. 

  

 
15. Per l’utilizzo della palestra è obbligatorio l’utilizzo di 
scarpe con suola di gomma pulita da indossare esclusivamente 
all’interno dei locali palestra. 
16. L’utente solleva ITALGAS e EBHM da qualsiasi 
responsabilità diretta e indiretta, per eventuali danni materiali 
e non materiali e/o spese (ivi incluse spese legali), che 
dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle attività 
di IG. 
17. Gli armadietti degli spogliatoi sono a rotazione, pertanto 
devono essere lasciati liberi quando si esce dalla palestra; alla 
fine di ogni giornata gli armadietti rimasti chiusi verranno 
aperti e liberati dagli assistenti. Ciascun utente è tenuto a 
munirsi di un proprio lucchetto per la loro chiusura.  

 
 

REGOLAMENTO ZONA FITNESS 
18. L’accesso all’area fitness è consentito con scarpe da 
ginnastica con suola pulita da indossare esclusivamente 
all’interno del centro. Per accedere ai locali e alle 
attrezzature è obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano 
personale da appoggiare sugli attrezzi. L’abbigliamento dovrà 
essere comodo e rispettoso delle norme di igiene e della 
sensibilità altrui. E’ vietato abbigliamento in cui la pelle entri 
in contatto con le attrezzature ginniche (es. canottiere) 
19. Presso ciascuna macchina/attrezzatura sarà esposto il 
manuale per il suo corretto utilizzo. Le stesse saranno 
utilizzate dai singoli iscritti nel rispetto del manuale di 
utilizzo di cui sopra e a loro esclusivo rischio e pericolo; gli 
iscritti, ove richiesto espressamente, potranno avvalersi di 
un trainer di sala che illustrerà l’utilizzo delle attrezzature 
presenti. Sarà di competenza del trainer segnalare eventuali 
utilizzi impropri delle attrezzature. Il trainer non avrà alcun 
tipo di responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse 
derivare all’iscritto da un utilizzo non corretto della palestra. 
Per qualsiasi informazione sulla corretta esecuzione di 
esercizi o sull’utilizzo delle attrezzature rivolgersi solo ed 
esclusivamente agli istruttori presenti in sala. 
20. Terminati gli esercizi, gli attrezzi utilizzati dovranno essere 
lasciati nel medesimo modo in cui sono stati trovati. Eventuali 
danni causati agli impianti ed alle attrezzature della struttura 
da un iscritto saranno addebitati allo stesso nella misura 
stabilita da EBHM per ripararlo. 
21. Qualora l’utente trasgredisca alle norme imposte per il 
corretto uso delle attrezzature, egli sarà ritenuto pienamente 
responsabile per eventuali danni che possano derivare alle 
attrezzature, all’utente o a terzi. 
22. Per ragioni igieniche è necessario pulire gli attrezzi 
cardiovascolari con gli appositi spruzzatori e la carta una volta 
utilizzati. 
23. Negli orari di maggior affluenza la permanenza sul 
singolo attrezzo cardiovascolare è consentita per un massimo 
di 20 minuti consecutivi. Sempre nei medesimi orari è buona 
norma turnarsi con gli altri iscritti durante la pausa 
dell’esercizio sugli attrezzi isotonici. 

 
 

CERTIFICAZIONE DI BUONA SALUTE 
Il sottoscritto dichiara: 
Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività fisica e 
ludico-motoria.  
Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, 
connessi alla pratica dell’attività ludico-motoria, pur non 
potendosi considerare tale attività Potenzialmente pericolosa. 
Di non avere in atto nessuna patologia psico-fisica o altro che 
possa arrecare controindicazioni all’attività svolta. 
Che eventuali patologie pregresse non compromettono in alcun 
modo la propria idoneità a praticare l’attività motoria della 
palestra.  
Che gli esiti delle precedenti valutazioni mediche erano nella 
norma e che informerà immediatamente e in forma scritta 
Esserebenessere Health Management di eventuali patologie 
che dovessero sopraggiungere durante il periodo di validità 
dell’iscrizione alla palestra, presentando certificazione di 
idoneità rilasciata dal medico competente in materia. 
Di impegnarsi a presentare idoneo certificato medico che attesti 
la possibilità di svolgere attività fisica non agonistica.  
Di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti 
l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Di non essere 
sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di 
bevande alcoliche e cibo. Dichiaro inoltre che queste norme 
comportamentali verranno mantenute ogni volta che mi  
 
 

 

 
 
 
allenerò presso la palestra gestita da Esserebenessere Health 
Management. 
 

 
EMERGENZE 
Tutti i frequentatori della palestra sono tenuti a dare 
immediata segnalazione al personale preposto in caso di 
comprovata e/o sospetta situazione di pericolo per sé e per 
gli altri utenti. In caso di emergenza 
(sanitaria/antincendio/evacuazione) fare riferimento alle 
apposite indicazioni presenti nell’area nella quale sono 
indicati i numeri di emergenza da chiamare a seconda delle 
diverse fasce orarie.  
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia 
di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), La informiamo 
che i Suoi dati personali verranno raccolti e trattati  da  
ESSEREBENESSERE  HEALTH  MANAGEMENT 
per le seguenti finalità: 

a) iscrizione,    elaborazione    e    verifica    dei 
programmi di allenamento; 

b) finalità di marketing interno alla palestra; 
Il trattamento potrà essere effettuato, oltre che con modalità 
manuale,  anche con l’ausilio di strumenti elettronici, in 
conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e relativo 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, e 
potrà riguardare anche dati inerenti il Suo stato di salute (dati 
sensibili), per il quale chiederemo il suo consenso e per il quale 
EBHM si atterrà alle indicazioni di cui all’autorizzazione 
generale del garante n. 02/2004 e successivi aggiornamenti. 
Il conferimento dei dati anche sensibili è necessario per 
dare corso all’iscrizione all’ Area Wellness per l’ elaborazione 
e la verifica dei programmi di allenamento. Il conferimento 
dei dati per le finalità di cui al punto b) è, invece, facoltativo. I 
dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con 
correttezza e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Titolare del trattamento è ESSEREBENESSERE 
HEALTH MANAGEMENT – Via Faraday 10 Milano. 
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della 
società. I dati, ad eccezione di quelli sensibili, saranno 
comunicati a ITALGASper finalità comune alla gestione dei 
pagamenti, all’abilitazione dei badge per le iscrizioni e per 
le statistiche relative alla palestra aziendale. In ogni momento 
Lei potrà verificare i dati che La riguardano, ed eventualmente 
farli correggere, aggiornare o cancellare, scrivendo o 
contattando ESSEREBENESSERE HEALTH MANAGEMENT, 
all’indirizzo sopra riportando ed al responsabile individuato, 
oppure presentando una semplice richiesta verbale agli 
operatori dell’Area Wellness. 
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