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 DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 PAGAMENTO ACCONTO 30% DELLA SOMMA INDICATA  
 COPIA TITOLO DI STUDIO E COPIA ATTESTAZIONE ESPERIENZA 

SCHEDA DI AMMISSIONE / ISCRIZIONE CORSI CUR  
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome:  
Nome 

Residente in via:  N° CAP: 

Città:  Prov: 

Cod. Fiscale:                 

N° Tel: n° Cell: 

E-mail: 

Documento (tipo): N. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
Diploma di liceo scientifico 
Diploma quinquennale rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico 

Laurea triennale in Ingegneria Meccanica 

Laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento 

Laurea magistrale in Ingegneria 

Diploma quinquennale di maturità rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato del settore 

Industria/Artigianato (IPSIA) con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (in rif. Accordo Stato-Regioni 27/07/2011) 

con qualifica di Tecnico Riparatore di veicoli a motore 

Altro titolo dichiarato equipollente nei modi di legge, indicare quale_________________________________ 

xxxxxxxxxx 

Dichiara altresì di aver maturato un'esperienza documentata nell'ambito dei veicoli stradali documentata 
mediante: 
 

 Periodi di tirocinio                              Periodi di lavoro                                      Periodi di ricerca 
 

La durata minima totale del periodo attestante l'esperienza è, a seconda del titolo di studio dei soggetti, pari a: 

tre anni per soggetti con diplomi, sei mesi per soggetti con laurea. 
 

Dichiara di volersi iscrivere al/ai seguenti corsi (FLEGGARE LA SCELTA DESIDERATA) 
    

 Ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli - Modulo A| 120 ore   Costo € 800,00 
 
 Ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli - Modulo B |176 ore   Costo € 1.000,00 
 
 Ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli - Modulo C | 50 ore   Costo € 500,00                                                                                                
 
 

 

Note/Osservazioni 
1)Per il Modulo A non è previsto alcun esame con commissione; 
2)La partecipazione al modulo B è propedeutica all’acquisizione del Modulo A. E’ previsto l’esame di abilitazione; 
3)La partecipazione al modulo C è obbligatoria solo per coloro i quali sono interessati a svolgere attività di revisione su 
mezzi superiori a 3,5 tonnellate. 

Allegati 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

Art. 1 – Oggetto 
Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra EvolutionCISF S.r.l. e il Committente per l’acquisto di percorsi di 
formazione presenti sul CUR (CATALOGO UNICO REGIONALE) ed i cui programmi e costi di dettaglio sono meglio definiti, per singolo 
percorso prescelto, e presenti sul sito internet www.evolutioncisf.com. 
Art. 2 - Diritti  
La presente iscrizione dà diritto al Committente a frequentare il corso prescelto nei periodi e negli orari stabiliti dalla EvolutionCISF 
S.r.l., ad usufruire della sede dove si terrà il corso, ad usufruire delle ore previste per le attività previste dallo specifico percorso 
prescelto. Le attività saranno realizzate da parte di insegnanti messi a disposizione dalla EvolutionCISF S.r.l. e ciascun partecipante 
riceverà il materiale didattico necessario per la frequenza al corso. 
Art. 3 - Durata 
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti ciascuna, la durata complessiva viene indicata nel modulo di iscrizione, il dettaglio delle 
attività didattiche è indicato nella sezione dedicata, pubblicata sul sito www.evolutioncisf.com. 
Art . 4 - Sede del corso ed orari 
Il luogo di svolgimento del corso teorico/pratico è quello indicato nella scheda di iscrizione. L’eventuale variazione di orari e del 
luogo delle lezioni non costituirà in alcun modo motivo d’inadempimento da parte della EvolutionCISF S.r.l., da giustificare la 
risoluzione del contratto o il recesso del Consumatore/Committente, pertanto la EvolutionCISF S.r.l si riserva la facoltà di modificare 
gli orari dei corsi e di sostituire gli insegnanti, laddove richiesto da necessità didattiche e/o organizzative garantendo lo standard dei 
profili professionali indicati in fase di progettazione. 
Art. 5 - Conclusione 
Il contratto si intende sottoscritto e concluso alla sottoscrizione da parte del cliente del presente modulo contrattuale. 
Art. 6 - Durata contrattuale 
La durata del contratto è, salvo diversa specificazione scritta, pari a 10 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente 
modulo contrattuale e comunque non oltre la programmazione didattica calendarizzata dalla evolutionCISF S.r.l. 
Art . 7 – Obblighi 
La sottoscrizione del presente contratto obbliga il Committente al completo pagamento del costo del corso. Quindi, nel caso in cui il 
Committente non avrà esercitato il diritto di recesso nel termine e nella forma stabilita, la mancata frequenza e/o il mancato 
utilizzo dell’assistenza didattica in nessun caso esimeranno il Committente da tale obbligo e comunque dal risarcimento del danno. 
Art . 8 – Pagamenti 
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità 

- Acconto pari ad 30% dell’importo del costo acquisto da versare al momento dell’iscrizione; 
- Saldo al momento del ritiro dell’attestato finale. 

Le somme dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario su cc intestato a: 
EVOLUTIONCISF S.r.l. – via del seminario maggiore, 35 – 85100 POTENZA |IT 86 I 02008 04205 000011032122. Contestualmente la 
evolutionCISF S.r.l. emetterà, per ciascun pagamento effettuato, fattura quietanzata. 
Art . 9 – Clausola risolutiva espressa 
Il mancato pagamento anche solo parziale di quanto dovuto a titolo di corrispettivo darà diritto alla evolutionCISF S.r.l. di 
comunicare a mezzo raccomandata A.R. la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
Nel caso di ritardato pagamento la evolutionCISF S.r.l. si avvarrà della facoltà, oltre che di risolvere il contratto, di sospendere in 
ogni caso l’esecuzione della prestazione nei confronti del cliente moroso. Resta comunque inteso che sugli importi non corrisposti 
matureranno interessi di mora come dagli usi di legge. 
Art. 10 - Recesso dal contratto e restituzione somme in caso di mancato avvio delle attività 
E’ data facoltà al Committente di recedere entro il termine di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività formativa o entro la 
realizzazione del 10% del monte ore complessivo di attività previsto. La richiesta dovrà essere trasmessa per mezzo di lettera 
raccomandata A.R. da inviarsi presso la Sede Legale della EvolutionCISF S.r.l. in via del Seminario Maggiore – 85100 Potenza. E’ data 
facoltà alla EvolutionCISF S.r.l., in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di non avviare il corso e di 
restituire ai partecipanti (Committenti) le somme percepite a titolo di acconto e/o di avvalersi della facoltà di restituzione qualora 
si riscontrassero specifiche esigenze dell’allievo a cui la scrivente intende far fronte per scelta personale. 
Art. 11 – Selezione dei partecipanti in caso di superamento del numero massimo di allievi per aula  
E’ data facoltà alla EvolutionCISF S.r.l., in caso di superamento del numero massimo di partecipanti (15 unità), di effettuare 
selezione delle istanze arrivare attraverso colloquio motivazionale, prove scritte e/o orali al fine di individuare i partecipanti più 
meritevoli alla frequenza. 
Art. 12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente 
competente il Foro di Potenza.  

 

Luogo e data: ______________________                          IL COMMITTENTE 
             ______________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341-1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver ben inteso le condizioni del contratto e di approvarle, e sottoscrive per espressa 
approvazione delle clausole: Art. 1 – Oggetto, Art. 2 – Diritti, Art. 3 – Durata, Art. 4 - Sede del corso ed orari, Art. –7 – Obblighi, Art. 8 – Pagamenti, Art. 9 – Clausola risolutiva 
espressa, Art. 10 - Recesso dal contratto e restituzione somme in caso di mancato avvio delle attività, Art. 11 – Selezione dei partecipanti in caso di superamento del numero 
massimo di allievi per aula. Art. 12 – Foro Competente. 
 

Luogo e data di sottoscrizione ____________________,_______________     

                                        IL COMMITTENTE 
                         ______________________ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 
AI SENSI DEL D.LGS 196/03 art. 13 

E 
 REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART 6  E 13 GDPR 679/16 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. N. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: Amministrative. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità: manuale / informatizzato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio (impedirebbe di contattarla per lo svolgimento dei corsi e per la fatturazione) e 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto/ la mancata 
prosecuzione del rapporto. 
Il titolare del trattamento è: EvolutionCISF S.r.l.   
Il responsabile del trattamento a cui rivolgersi è il legale rappresentante della EvolutionCISF S.r.l. in via del Seminario Maggiore, 
s.n.c. 85100 Potenza. 
 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003, che 
per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n. 196/2003,  
art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

comportamento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personale” e dell’art. 6 e 13 del GDPR 679/16 – “Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali”, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 
per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do il consenso □       Nego il consenso □  

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? 

Do il consenso □        Nego il consenso□  

 
Luogo e data di sottoscrizione ____________________ , _______________           
        IL COMMITTENTE 
 

______________________ 
 
 
 


