SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RINNOVO/RILASCIO DEL PATENTINO A.D.R.
(compilare l’intera scheda barrando e compilando i campi interessati per procedere all’iscrizione)
DATI DEL CORSISTA
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso |__|
Nato/a a __________________________ Prov. |__|__| Stato______________ in data |__|__| / |__|__| / |__||__||__||__|
Residente in ____________________________ Prov. |__|__|

Stato _______________________________

Indirizzo ___________________________________________ N°. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Posta elettronica _____________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
Già in possesso del patentino base ❑ Si ❑ No

Se si, scadenza in data |__|__| / |__|__| / |__||__||__||__|

Altre specializzazioni A.D.R. in possesso: ❑ Spec. in Veicoli Cisterna ❑ Spec. in merci Esplosive ❑ Spec. in merci Radioattive

SI ISCRIVE AL CORSO A.D.R. PER OTTENERE
Online

In Aula

Patentino Base

❑ Rilascio (€ 650)

❑ Rinnovo (€ 550)

❑ Rilascio (€ 550)

❑ Rinnovo (€ 450)

Specializzazione in
Veicoli Cisterna

❑ Rilascio (€ 450)

❑ Rinnovo (€ 350)

❑ Rilascio (€ 350)

❑ Rinnovo (€ 300)

Specializzazione in
merci Esplosive

❑ Rilascio (€ 400)

❑ Rinnovo (€ 350)

❑ Rilascio (€ 350)

❑ Rinnovo (€ 300)

Specializzazione in
merci Radioattive

❑ Rilascio (€ 400)

❑ Rinnovo (€ 350)

❑ Rilascio (€ 350)

❑ Rinnovo (€ 300)

Nel caso in cui la fattura relativa al corso scelto dovesse essere intestata all’azienda, e non al privato di cui sopra, è necessario compilare i
vari campi contenuti nella tabella sottostante. Questo passaggio non è necessario se, invece, la fattura verrà intestata al privato che ha
sottoscritto il presente modulo di iscrizione.

DATI DELL’AZIENDA
Ragione Sociale (per esteso) _________________________________________________________________________
Con sede a __________________________________ Prov. |__|__| Stato______________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
In via ____________________________

N°._____

Telefono ____________________________

Indirizzo e-mail _____________________________________

P.IVA _____________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 1
Clausole contrattuali
Iscrizione – L’invio della presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’intestatario, via e-mail all’indirizzo: adr@ats.sm .
Per qualsiasi informazioni, il contatto telefonico principale è il seguente +39 351 9625570.
E’ obbligatoria la partecipazione a tutte le giornate del corso. L’assenza ad uno o più giorni comporterà il mancato rilascio del patentino ed il corsista dovrà
ri-sostenere l’intero corso ex novo, provvedendo nuovamente al pagamento. Qualora il corsista non partecipi al corso, per sua negligenza, ed il patentino
scada, non sarà più possibile il rinnovo ma dovrà essere rifatto ex novo. In tal caso, ATS Srl non si assume alcuna responsabilità.
Modalità di pagamento
Per i corsi IN SEDE, il pagamento dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE mediante BONIFICO BANCARIO sul conto corrente indicato nella fattura. Saranno
ammessi al corso esclusivamente coloro che hanno saldato la fattura 10 giorni prima della data di inizio del corso. Causale : >> Nome Cognome, NUMERO DI
FATTURA, partecipante al corso + N° Corso/Anno << (tutte le spese bancarie dovranno essere a carico dell'ordinante).
Per i corsi ONLINE, da remoto dunque, l’iscrizione verrà fatta attraverso la piattaforma online “ATS E-Learning”, alla quale è possibile registrarsi tramite la
home page raggiungibile dal seguente link: https://elearning.ats-sanmarino.com/register. Il Log-in sarà poi effettuabile, una volta registrato il profilo
all’interno della piattaforma, tramite il link https://elearning.ats-sanmarino.com/log-in/
Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito (attraverso Paypal o Amazon) oppure mediante bonifico bancario. Una volta creato l’account, al
momento del pagamento saranno illustrate nel dettaglio tutte le modalità di pagamento online.
Nel prezzo sono comprese le tasse dall’Autorità, il 3% di tassa locale, il testo ADR fornito all’inizio del corso ed il rilascio del CFP ADR. Nel prezzo non sono
compresi: costi di viaggio, vitto ed alloggio. San Marino non ha imposta IVA.
Variazione di programma
Si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via telefono/mail entro 2 giorni lavorativi dall’inizio
del corso. In tal caso ATS. Srl provvederà al rimborso dell’importo ricevuto senza oneri.
Rinunce
Eventuali rinunce dei partecipanti al corso possono essere comunicate entro 7 GG lavorativi antecedenti la data di inizio. In tal caso ATS. Srl provvederà al
rimborso dell’importo ricevuto senza oneri. Per le rinunce successive a tale termine NON è previsto alcun rimborso e NON potrà essere tenuto valido per il
corso successivo.
Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Lgs 21 dicembre 2018 n.171 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR sulla privacy), i dati acquisiti con la presente scheda
vengono trattati in forma cartacea e telematica al fine di partecipare al corso. I partecipanti al corso potranno esercitare i diritti di cui all’art. 8 (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) comunicandolo al ATS Srl. Consenso: letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della
presente scheda il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate impegnandosi al pagamento della quota
prevista.

Timbro e Firma dell’Azienda
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Via Consiglio dei Sessanta, 99
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Firma del Corsista (che dichiara anche di non avere limitazione alla
propria patente di guida o impedimenti al conseguimento del C.F.P.
ADR)
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ALLEGATO 2
Nota: IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO TRAMITE POSTA ELETTRONICA COMPILATO IN TUTTI I SUOI CAMPI, PER OGNI PARTECIPANTE.

DATI PARTECIPANTE:
NOME :

____________________________________________

COGNOME : _____________________________________________

FIRMA PARTECIPANTE DENTRO RIQUADRO
(inchiostro nero)

FOTO FRONTALE DEL PARTECIPANTE
Come procedere?
•

Inserire all’interno del riquadro riportato di seguito, la proprio fototessera;

•

Lo sfondo deve essere bianco e la foto deve essere a colori;

•

Le dimensioni dell’immagine devono essere le seguenti: 32-35MM X 40- 45 MM;

•

In caso di problemi tecnici legati per esempio alla scansione della foto, quest’ultima può essere inviata via mail, ai contatti presenti
in calce al presente allegato. In tal caso la foto può anche essere scatta con il cellulare, ma devono essere rispettati i precedenti
punti. Inoltre l’immagine dovrà avere formato .jpeg.

ALLEGARE INOLTRE
•

COPIA PATENTE

•

COPIA C.F.P. ADR (se già in possesso)

•

COPIA CARTA IDENTITA’

•

COPIA CODICE FISCALE (per privati)

Tali documenti sono da allegare come immagini .jpg, o scannerizzate in PDF, e BEN LEGGIBILI.
Nel caso di problemi legati alla lettura dei documenti, il nostro personale vi contatterà.

CONTATTI
adr@ats.sm
+39 351 9625570
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PROCEDURA CORSI IN MODALITA’ ONLINE
1)

Accedere alla piattaforma https://elearning.ats-sanmarino.com

2)

Effettuare la registrazione all’interno della piattaforma, inserendo il proprio indirizzo e-mail ed impostando una password;

3)

Nel panello “Aggiorna il tuo profilo” caricare l’Allegato 2 del presente documento ed I documenti personali richiesti (patente, CI, CF e CFP ADR);

4)

Nel panello “Corsi disponibili” scegliere al quale si desidera partecipare e procedere con il pagamento;

6)

Scegliere la modalità di pagamento. (Le specifiche dei vari gateway di pagamento sono specificate all’interno della piattaforma stessa).

Importante: Il pagamento effettuato tramite PayPal o tramite carte sbloccherà in automatico il corso scelto, mentre il pagamento tramite bonifico bancario
metterà “in attesa” il vostro ordine per check di avvenuto pagamento. Una volta ricevuto, il corso verrà sbloccato.
7)

Non appena il pagamento è stato effettuato, verrà spedita una mail di conferma con allegato il link per partecipare al corso acquistato;

8)

Tramite tale link, consultabile anche nel pannello “I miei acquisti”, sarà possibile accedere alla video lezione del corso scelto, che comincerà in data
ed orario stabiliti, e comunicati in precedenza, in base al corso scelto;

10)

Alla fine del corso, verrà abilitato l’esame nella piattaforma, all’interno del pannello “Esame Finale”. L’ora e la data dell’esame verranno comunicate
alla fine della video lezione.

11)

Il giorno dell’esame, all’ora prestabilita, sarà possibile svolgere l’esame in modalità online; sarà richiesto, all’interno della sezione “Esame Finale”, di
scattare una foto frontale al fine di confermare l’identità del corsista prima dell’inizio dell’esame;

12)

La correzione e la valutazione dell’esame sarà compito dell’Autorità, che procedere nel giro di 24 ore. La propria valutazione sarà consultabile in
quell’arco temporale nella sezione “I Miei Corsi – Statistiche”;

11)

Nel caso di valutazione positiva, il CFP verrà spedito tramite raccomandata A/R entro 3 giorno dopo la fine del corso, all’indirizzo comunicato
durante l’iscrizione. Per ricevere il CFP ad un indirizzo diverso, si prega di comunicarlo opportunamente prima dell’inizio del corso.
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