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MODULO DI ISCRIZIONE 
per il corso C.Q.C. 

 

 
• IL CLIENTE 
 
Cognome ___________________________________________  
 
Nome ______________________________________________ 
 
nato/a il _______________ a ___________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________  
 

 
 
residente a __________________________________________ 

CAP ________ via ___________________________________ 

telefono ____________________________________________  

email ______________________________________________

• L’autoscuola MONTAGNA – SCHEPIS s.a.s. 
 

o sede di Biancavilla via Vittorio Emanuele 505 o sede di Santa Maria di Licodia via XXIV Maggio 33 
 

CONVENGONO CHE 

1) Con il presente modulo di iscrizione l’Autoscuola si impegna: 
• ad iscrivere il cliente per la frequenza al seguente corso: 

o Formazione Iniziale ordinaria per il conseguimento della C.Q.C. merci □ persone □ di 280 ore 
o Formazione Iniziale accelerata per il conseguimento della C.Q.C. merci □ persone □ di 140 ore 
o Formazione Iniziale ordinaria per l’estensione della C.Q.C. merci □ persone □ di 75 ore 
o Formazione Iniziale accelerata per l’estensione della C.Q.C. merci □ persone □ di 37,5 ore 
o Formazione per la revisione della C.Q.C. merci □ persone □  
o Recupero punti della C.Q.C. merci □ persone □ di 20 ore 
o Formazione Periodica della C.Q.C. merci □ persone □ di 35 ore 

• a svolgere a suo favore le attività che il Cliente accetta, come di seguito specificate, in base a quanto previsto nel proprio listino prezzi: 
a. Iscrizione del Cliente nei propri registri 
b. Corso e preparazione agli esami teorici direttamente o tramite iscrizione al centro istruzione di appartenenza  
c. Presentazione documenti di iscrizione e prenotazione esami all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile 

• ad applicare le condizioni e i prezzi concordati in data odierna a tutti gli eventuali futuri accordi relativi all’acquisto di ulteriori 
prestazioni, che il Cliente voglia effettuare nel periodo di validità dell’iscrizione all’autoscuola 
 

2) Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione il Cliente si impegna: 
• a versare all’autoscuola in base al servizio richiesto la somma dovuta pari a € _______________ , secondo le modalità contrassegnate 

qui di seguito: 
o per la quota di iscrizione € ____________ (da versare entro 5 giorni dall’iscrizione stessa) comprensiva delle tasse dovute 

alla presentazione della domanda di esame presso gli uffici della Motorizzazione Civile; 
o per il corso teorico € _______________ (da versare entro la fine del corso) 
o per la presentazione della domanda di un eventuale esame ripetuto € 50,00 (da pagare entro 20 giorni prima dell’effettuazione 

dell’esame stesso).  
Il Cliente dichiara di aver ricevuto in copia, letto e accettato quanto descritto nel presente modulo di iscrizione. 
Il candidato si impegna altresì a esibire il giorno dell’esame il proprio documento d’identità in buone condizioni d’uso ed in corso di validità 
(carta d’identità e patente di guida posseduta). 
I pagamenti possono essere effettuati in contanti o tramite POS presso qualsiasi sede dell’autoscuola, oppure tramite bonifico bancario 
UNICREDIT IBAN: IT83V0200883881000300672871 oppure tramite bollettino postale c/c n. 68413145. 
Il Cliente dichiara di aver ricevuto in copia, letto e accettato quanto descritto nel presente modulo di iscrizione. 
 
 
_____________________________________ , _____ / _____ / _________  
 
  

            Cliente                                                                                                                               Il rappresentante dell’autoscuola 
                                                                                                                                                      (Giovanni Montagna) 

 
                  _____________________________________ 
 

 

 



 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, il sig. _____________________________________ è informato che il trattamento dei dati personali 
dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento 
nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 
a) Titolare del trattamento: 
Il titolare del trattamento è Montagna Giovanni Salvatore nella qualità di titolare della società Autoscuola Montagna – Schepis 
di Montagna Giovanni & C. s.a.s. con sede legale in Santa Maria di Licodia (CT) via XXIV Maggio n. 33, Partita Iva 
02964520874; 
b) Finalità del trattamento: 
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale, per gli 
adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di autoscuola e studio di consulenza automobilistica; 
c) Periodo di conservazione dei dati: 
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito ovvero fino alla 
scadenza del documento rilasciato e nel rispetto degli specifici obblighi di legge. 
d) Diritti dell’interessato: 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento 
il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 
2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 
autoscuolemontagna@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Autoscuola Montagna – Schepis s.a.s. via XXIV Maggio 
n. 33 – 95038 Santa Maria di Licodia (CT). 
 
La sottoscritta dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
__________________________, ____/____/________                                                                      FIRMA 
 
 

                                                                              ______________________________________ 
 

 

 


