
Ver.1/2021 

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI CARNETS TIR 
(da inviare all’indirizzo PEC estero@legalmail.it o al numero di fax 06/4871995) 

 
Alla UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA 

 

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………………… 
(nome, cognome, residenza ed indirizzo) 

 

in qualità di ............................……….......... della Ditta .…….....................................................................  
  (titolare o legale rappresentante)      (denominazione, ragione sociale, sede) 
 

Iscritta nel Registro TIR al n°.................. domanda il rilascio di:  
 

 n°.............. Carnets TIR a 6 fogli   (€ 81,74 cadauno iva inclusa) Tot. da pagare € ………………..  

 n°.............. Carnets TIR a 14 fogli (€ 93,94 cadauno iva inclusa) Tot. da pagare € ………………..  
 

TOTALE versamento da effettuare € ……..…..……..  
 

 Si richiede che i(l) Carnet(s) siano spediti presso la sede della Ditta a mezzo corriere.  

 I(l) Carnet(s) sarà(anno) ritirato(i) dal Signor......................................................................(1)  

 Si comunica che, contestualmente alla consegna, saranno consegnati al corriere per la restituzione 

all’Unioncamere i seguenti documenti:  

 n°…….. Carnets TIR regolarmente utilizzati;  

 n°….…. Carnets TIR inutilizzati;  

 Non sarà restituito alcun Carnet.  
 

Il sottoscritto dichiara di:  
1) essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'uso del Carnet TIR e di assumere ogni responsabilità per 

l'utilizzazione che di questo sarà fatta da qualsiasi persona;  

2) attenersi all'osservanza delle norme e disposizioni vigenti in Italia e negli Stati esteri visitati per tutto quanto attiene 

ai regimi di importazione e di esportazione.  

3) eseguire il pagamento dell’importo pari al costo dei Carnet richiesti attraverso il sistema pagoPA utilizzando 

l’Avviso di pagamento inviato da Unioncamere; 

4) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto si obbliga a:  
1) restituire i(l) Carnet(s) entro trenta giorni dalla data di scadenza di validità (in caso di mancato utilizzo entro quindici 

giorni), essendo a conoscenza che la mancata restituzione è causa di sospensione della ditta dal Registro TIR;  

2) a rimborsare all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, entro il perentorio 

termine di 10 giorni dalla richiesta, l'ammontare dei diritti doganali che l'Unione stessa fosse chiamata a versare alle 

Dogane italiane od estere per l'irregolare utilizzo del(i) Carnet(s) richiesto(i).  
 

 

Firma del Legale Rappresentante  
 

....................., li............................ TIMBRO E FIRMA (2).................................................................................... 

____________________________ 

(1) L’informazione è necessaria soltanto per l’eventuale ritiro dei Carnet presso gli Uffici dell’Unione da parte di un incaricato  

(2) La firma deve essere quella stessa apposta in calce all'atto di impegno depositato presso l’Unioncamere 



Ver.1/2021 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 

La presente informativa riguardante il trattamento dei dati personali richiesti ai fini del rilascio del Carnet TIR, resa ai sensi 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Reg. UE 2016/679 (di seguito “Regolamento Privacy”) e della normativa 
vigente in materia di trattamento dei dati personali, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli 
Utenti del servizio. Il trattamento dei dati personali conferiti con il presente Modulo sarà improntato, in conformità alla 
normativa citata, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno inseriti negli archivi dell’Unione italiana delle Camere di commercio 
industria artigianato e agricoltura (in seguito Unioncamere) e dell’International Road Transport Union (in seguito IRU) – 
contitolare - e saranno trattati, con o senza l’ausilio di mezzi automatizzati, esclusivamente ai fini della gestione del Servizio 
di rilascio, controllo e regolarizzazione dei Carnet, per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e 
internazionale, in particolare la Convenzione internazionale sul Carnet TIR. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679, pertanto, l’Unioncamere La informa che i dati da Lei forniti verranno 
trattati per le seguenti finalità: 
• adesione al Servizio di rilascio dei Carnet TIR; 
• confronto, classificazione dei dati, produzione di liste o elenchi per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

gestione del servizio; 
• invio (tramite PEC, PEO e/o invio cartaceo) di comunicazioni relative al servizio. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati personali, necessari ad identificare in maniera certa il richiedente, è obbligatorio per procedere con il 
rilascio del Carnet TIR di cui alla domanda attraverso il presente Modulo. 
 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare e contitolare del trattamento dei dati personali sono rispettivamente: l’Unione italiana delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e l’International Road Transport Union, i cui dati identificativi sono reperibili attraverso i 
rispettivi siti web istituzionali. 
 

SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A 
CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  -  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

 
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, in particolare a 
enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla 
normativa vigente in materia. 
Quando richiesto, tali soggetti sono designati quali Responsabili del trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del 
Regolamento Privacy. 
I dati personali che saranno comunicati ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il 
raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. 
I dati potranno, inoltre, essere messi a disposizione delle autorità doganali e giudiziarie per la risoluzione di contenziosi 
eventuali derivanti dall’uso improprio del Carnet. 
I dati personali forniti potranno, altresì, essere resi disponibili all’estero, nell’ambito del territorio dei Paesi firmatari della 
Convenzione internazionale sul Carnet TIR, ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dalla Convenzione medesima, dai 
regolamenti e dalla normativa nazionale e comunitaria che regola la materia, nonché all’International Road Transport Union 
(IRU) - quale contitolare - e all’UN Economic Commission for Europe (UNECE), entrambi con sede a Ginevra e gestori della 
“base dati” internazionale dei Carnet, finalizzata alla realizzazione del Carnet elettronico. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Privacy, al 
fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di accedervi, di rettificarli di cancellarli, di limitarne il 
trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza all’Unioncamere, i cui riferimenti 
sono reperibili attraverso elenchi pubblici, nel sito internet istituzionale, oltre che indicati nel paragrafo che segue. 
L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, ha diritto di presentare reclamo al Garante della privacy. 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER)  

Per contattare il Responsabile della Protezione dei dati di Unioncamere vanno utilizzati i seguenti riferimenti: 
Unioncamere - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati 
e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it  
pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it 
I riferimenti di contatto dell’organismo Contitolare IRU sono i seguenti: 
International Road Transport Union (IRU) 16, La Voie-Creuse, 1211 Genève 20 Attention Legal Department 
e-mail: gdgr@iru.org  
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