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DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO T.I.R.1 

 

      All’UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI 
      COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 
      E AGRICOLTURA 
      Ufficio Convenzioni internazionali per il commercio 
      estero e tachifgrafi digitali 
      Piazza Sallustio, 21 
      00187 R O M A 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

 

NATO/A A  IL  

 

RESIDENTE A  CAP  

 
IN VIA/PIAZZA  

 

CODICE FISCALE  IN QUALITÀ DI 
2
   

 

DELLA DITTA/IMPRESA   

 
CODICE FISCALE DITTA   P. IVA   

 

SEDE LEGALE   

 

TELEFONO DITTA  FAX DITTA  

 
E-MAIL DITTA  @PEC  

 
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA DI  AL N.  

 
IN DATA    

 
 

CHIEDE 

l’iscrizione al Registro T.I.R., istituito presso l’Unioncamere, per l’utilizzo dei Carnets T.I.R. per il trasporto di 
merci in conto terzi / conto proprio3. 

Il sottoscritto, dichiara, altresì, che, qualora la presente domanda venisse accolta e l’Agenzia delle Dogane 
conceda il previsto assenso all’iscrizione, presenterà, su richiesta dell’Unioncamere, ai fini dell’iscrizione al 

Registro T.I.R., un’apposita garanzia bancaria od assicurativa, secondo il testo predisposto dall’Unioncamere 

e dell’ammontare stabilito in relazione al volume di Carnets da utilizzare, e sottoscriverà la dichiarazione di 
impegno sull’utilizzo del Carnet T.I.R., secondo il testo predisposto dall’IRU (International Road Transport 

Union di Ginevra). 
 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di condanne penali e dei carichi pendenti del 

titolare o del legale rappresentante dell’impresa; 

2. Dichiarazione di residenza del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi dell’art. 

46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni (Dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni); 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011  s.m.i. (ex certificato antimafia); 

                                                           
1 Da presentare in bollo 
2 Titolare o Legale Rappresentante 
3 Depennare l’informazione non pertinente 
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4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, 

qualora obbligatoria per l’esercizio del trasporto; 

5. Dichiarazione relativa al parco automezzi e relativa documentazione attestante la proprietà 
(fotocopie dei certificati di proprietà dei veicoli); 

6. Dichiarazione relativa al numero degli operai e degli impiegati; 

7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull’assolvimento dell’obbligo di pagamento del bollo, qualora 

l’istanza sia presentata a mezzo PEC. 

 

Dichiara, inoltre, di 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. 
 

 

Luogo, data __________________ 

 

 

 

  _______________________________________ 

  (Cognome e nome del legale rappresentante) 

   

  _______________________________________ 

  (Firma legale rappresentante)
 4

 

                                                           
4 Firma autografa per istanze presentate via posta o a sportello oppure firma digitale per le istanze presentate via PEC 
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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 dell’iscrizione al Registro 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 solo dopo l’accettazione dell’iscrizione negli archivi 
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: 
 Iscrizione al Registro TIR; 
 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 
l’iscrizione al Registro TIR, di cui alla domanda attraverso il presente Modulo, finalizzata al successivo rilascio del Carnet 
TIR. 
 

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 ad avvenuta iscrizione al Registro TIR 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 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 dal momento dell’attivazione del rilascio dei Carnet- e all’UN Economic Commission for Europe 
(UNECE), entrambi con sede a Ginevra e gestori della “base dati” internazionale dei titolari 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 

mailto:rpd-privacy@unioncamere.it
mailto:rpd-privacyunioncamere@legalmail.it

