
M OD ULO DI  PR E NOTA ZIONE  AL CO R S O  DI  G U ID A S I C U R A

INFOR M A ZIONI  PE R S O NALI

Nome ______________________Cognome__________________________________

Nato a____________________________il____________________________________

Residente a___________________________Prov._______Cap___________________

in via_________________________________________________________n________

         Cellulare_________________________E-mail_________________________________

         PATENTE n.______________________cat._____Ril. il___________da_____________

Codice Fiscale______________________Partita IVA____________________________

DATA E  TIPOLOGI A COR S O

• Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione nominativo.

• Il corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (da 6 a 14 partecipanti a seconda della 
tipologia di corso)

• La partecipazione al corso di guida sicura è riservata a chi ha provveduto al pagamento della relativa quota, come da 
indicazioni  presenti  nelle  modalità  di  pagamento  del  Regolamento.  Nel  caso  di  corsi  aziendali  le  condizioni  di 
pagamento vengono concordate tra le parti nel momento di predisposizione ed accettazione dell’impegno di spesa.

Con la compilazione e il rinvio del presente documento, si  dichiara di aver preso  visione e di a c cettare il 
R E G OLA M E NTO  DI  PA RTE CIPA Z IONE  allegato.

Data________________________________________Firma___________________________________________

Barrare la casella del corso da prenotare e inserire la data di svolgimento

 CO R S O  GU ID A S I C U R A AUTO B A S E    del ______________

 CO R S O  GU ID A S I C U R A AUTO AVA N Z ATO   del__________ 

 CO R S O  GU ID A S P O RTI VA  del __________ CO R S O  GU ID A VELOCE   del ____________

CO R S O  EDU CA ZION E  S T R ADALE   del___________ 

CO R S O  C I CLO MOTORE   del __________ CO R S O  GU ID A M OTO  del___________

 CO R S O  VE I COLI  INDU ST RIALI    del_________

 CO R S O  GU ID A S I C U R A DIVE R S A M E NTE  A B IL I   del _______________

 CO R S O  GU ID A S I C U R A VE I COLI  S P E C IALI    del ______________
La  data  prescelta  verrà  confermata  dalla  se greteria  del  al  rag giungimento  del  numero  minimo  di  
partecipanti previsto.



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

PRENOTAZIONE E CONFERMA DEL CORSO
La prenotazione del corso avviene tramite l'invio del presente modulo, debitamente compilato e firmato, all'indirizzo email 
segreteria@drivingperformance.it  ,   oppure via fax al n. 071 7133200.
Al ricevimento del modulo, CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL confermer  la prenotazione sulla base dei postià  
disponibili nella data prescelta e/o al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, pari a 10 persone.

MODALITA' DI PAGAMENTO
La prenotazione al corso  valida solo all'avvenuta ricezione del modulo di prenotazione, debitamente compilato e firmato,è  
all'indirizzo email segreteria@drivingperformance.it  ,   oppure via fax al n. 071 7133200.
Entro 10 giorni dalla conferma da parte di CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL dell'avvenuta iscrizione, dovrà 
pervenirci ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota fissata per la partecipazione al corso compresa l'Iva, il cui 
versamento pu  avvenire tramite bonifico bancario con causale Corso guida sicura Auto (nome cognome) sul c/c intestato aò  
CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL:

– Banca Unicredit filiale di Osimo - Via Marco Polo  IBAN: IT 29 C 02008 37497 000102655635

MODIFICHE DEL CORSO E RINVIO DEL CORSO
Il corso potr  essere rinviato ad altra data per cause indipendenti dalla volont  degli  organizzatori  o qualora non sià à  
raggiungesse un numero adeguato di partecipanti. In tal caso il corso potr  essere recuperato in data successiva. Inà  
caso di un numero eccessivo di adesioni, il richiedente, sulla base del sistema di prenotazione al corso sar  informato alà  
pi  presto sulla possibilit  di essere inserito nel corso successivo.ù à
CANTIANI DRIVING PERFORMANCE - a suo insindacabile giudizio - pu  fermare o sospendere le prove in corso inò  
qualsiasi momento.

DISDETTE E CANCELLAZIONI
Eventuali disdette dovranno pervenire almeno entro 10 giorni prima della data di svolgimento del corso. In tale caso non 
verr  applicata nessuna penale e sar  data la possibilit  di  scegliere una nuova data nel calendario delle  giornateà à à  
previste.

DISDETTA TARDIVA E PENALE
In caso di disdetta comunicata senza l’osservanza del termine di cui al punto precedente e fatto salvo della valutazione 
dell’organizzazione circa le motivazioni della mancata partecipazione riservandosi di consentire il recupero della giornata 
per casi particolarmente gravi, il corso non potr  essere recuperato in data successiva e non  previsto alcun rimborso.à è

ASSENZE
In caso di regolare svolgimento del corso, gli iscritti che non si presentano, non potranno recuperare il corso in data 
successiva, rinunciando al corso e al rimborso del medesimo.

COMPORTAMENTO DURANTE IL CORSO
Chiunque metta in ogni modo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri con comportamenti a rischio e/o non 
rispetti le indicazioni degli istruttori e del personale del centro potr  essere  allontanato dal corso a giudizio insindacabileà  
dell'organizzazione. E' fatto divieto assoluto, pena l'allontanamento dal corso, di assumere bevande alcoliche e droghe 
prima o durante lo svolgimento del corso.

RISPETTO DELLE NORME E DELLE REGOLE
Qualora  un  Istruttore  di  guida  sicura  o  la  Direzione  di  CANTIANI  DRIVING  PERFORMANCE  SRL  verifichino 
l’inosservanza  delle  norme  impartite,  a  loro  insindacabile  giudizio  potranno  fermare  il  trasgressore  e  allontanarlo, 
vietando anche una sua altra eventuale partecipazione alle successive prove, senza rimborsare il corso.

RESPONSABILITA’
CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL  e i suoi organizzatori non sono responsabili  di furti e/o atti/fatti, dolosi o 
colposi a materiale o a veicoli lasciati in deposito presso i parcheggi adiacenti alle aree di svolgimento del corso.

RECLAMI
L’allievo che intendesse avanzare dei reclami sull’operato di  CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL e dei suoi 
componenti o collaboratori, potr  farlo per iscritto direttamente alla Direzione entro e non oltre 15 giorni dall’evento daà  
contestare.

SCARICO DI RESPONSABILITA’
L’allievo dichiara:
- di  versare  in  buone  condizioni  psico-fisiche,  tali  da  essere  considerato  idoneo  alla  guida  e,  in  particolare,  a 

partecipare al corso di guida sicura, e di non essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza;
- di possedere le capacit  tecniche per poter condurre il veicolo utilizzato nello svolgimento del corso di guida sicura;à
- di essere a perfetta conoscenza di rispettare scrupolosamente le disposizioni indicate dal personale addetto;
- di  essere  a  perfetta  conoscenza  che il  mancato rispetto  delle  suddette  segnalazioni,  ovvero  in  caso di  guida 

scorretta o pericolosa, il personale addetto  autorizzato ad allontanare l'utente;è
- di manlevare nel modo pi  ampio per se e per i suoi successori e aventi causa per qualsiasi titolo  ù CANTIANI 

DRIVING PERFORMANCE SRL e le aziende ad essa collegate da ogni obbligazione di corrispondere compensi di 
alcun genere a titolo di  risarcimento danni,  indennizzi,  rimborsi,  ecc. nell'eventualit  di  un qualsiasi  infortunio,à  
qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere in occasione delle prove e 
ci  qualunque possa essere la causa dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi  comprese  CANTIANI DRIVINGò  
PERFORMANCE SRL, le aziende ad essa collegate, la sua organizzazione, i suoi proposti e dipendenti tutti, in 
generale qualunque altro componente interessato;
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- di manlevare nel modo pi  ampio per se e per i suoi successori e aventi causa per qualsiasi titolo CANTIANIù  
DRIVING PERFORMANCE SRL e le aziende ad essa collegate, e di assumersi a tale riguardo ogni responsabilità 
in via esclusiva per gli incidenti dolosi e per  i conseguenti danni che ne derivassero sia a se stesso che alle cose di  
sua propriet  che cagionate a terzi ed a persone o cose, intendendo per terzi anche le persone eventualmenteà  
trasportate, nonch  gl ieventuali accompagnatori;è

- di esonerare  CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL, da ogni responsabilit  per danni - diretti o indiretti allaà  
persona o alle cose - subiti in proprio in occasione del corso di guida sicura e rinuncia pertanto ad avanzare ogni 
tipo  di  pretesa  -  economica  e  non  -  nei  confronti  di  CANTIANI  DRIVING  PERFORMANCE  SRL,  dei  suoi 
collaboratori e amministratori;

- di impegnarsi a risarcire a CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL e le aziende ad essa collegate tutti i danni 
dolosi causati agl iimpianti ed alle persone nonch  ad indennizzare CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL e leè  
aziende  ad essa collegate per  tutte  le  spese ed oneri  che abbiano a sostenere  per  qualsiasi  motivo nel  suo 
interesse

Per maggiori informazioni  possibile contattare la Segreteria di  è CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL al n. 071 
7133200.

L’allievo dopo aver letto ed esaminato quanto contenuto nel presente regolamento, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del modulo di iscrizione, lo sottoscrive trovandolo conforme alla propria volont .à

           Data_____________Per accettazione il richiedente______________________________________

Autorizzazione al trattamento e Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg s  n. 
196/2033
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è  
CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL I dati personali saranno trattati –  anche con l’ausilio di mezzi informatici –  
esclusivamente  per  finalità connesse  alla  gestione  delle  attività  di  CANTIANI  DRIVING  PERFORMANCE  SRL  e 
comunque, con modalità da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In relazione al trattamento, potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7  D.Lgs. 196/2003, così  come si  potrà  
richiedere di conoscere i dati in possesso della CANTIANI DRIVING PERFORMANCE SRL e farli integrare, modificare o 
cancellare o anche opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al loro trattamento.

C ON S E N S O  DELL’INTE R E S S ATO
Consente il trattamento dei Suoi dati personali, nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?

 Consento il trattamento  Non consento

 Non  consento  il  trattamento  per  le  seguenti  finalità  e/o  modalità  (specificare  quali) 
_____________________________________________________________________

Consente il trattamento delle eventuali riprese video e/o immagini effettuate durante tutto lo svolgimento del corso?

 Consento il trattamento  Non consento

 Non  consento  il  trattamento  per  le  seguenti  finalità  e/o  modalità  (specificare  quali) 
_____________________________________________________________________

Con la firma del presente modulo autorizzato, esonerandola da ogni forma di responsabilità, la società CANTIANI 
DRIVING PERFORMANCE SRL a divulgare ed usare la mia immagine e la mia voce nelle riprese audiovisive che siano 
state fatte durante lo svolgimento del corso di guida sicura, per scopi didattici, informativi, commerciali, di studio e ricerca 
per la sicurezza stradale.

Data ________________ L’interes sato __________________________

Cantiani Driving Performance srl - sede legale: Via Manzoni, 65 60027 Osimo(An) - Tel. 07107133200 - segreteria@drivingperformance.it


