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ATTIVITÀ
SVOLTE
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L'OFFICINA
(D.M.10/08/2007
DEL
M.I.S.E.)
ATTIVITÀ
SVOLTE
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L'OFFICINA
(D.M.10/08/2007
DEL
M.I.S.E.)
D
esclusivamente
operazioni
di
primo
montaggio
e
attivazione
del
Tachigrafo
Digitale
durante
il processodei
di fabbricazione
dei veicoli.
esclusivamente
operazioni
di
primo
montaggio
e
attivazione
del
Tachigrafo
durante
il processo
di fabbricazione
veicoli.
ATTIVITÀ
SVOLTE
PRESSO
L'OFFICINA
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DEL
D esclusivamente operazioni di primo montaggio e attivazione del TachigrafoM.I.S.E.)
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esclusivamente
esclusivamente operazioni
operazioni di
di primo
primo montaggio
montaggio ee attivazione
attivazione del
del Tachigrafo
Tachigrafo Digitale
Digitale durante
durante ilil processo
processo di
di fabbricazione
fabbricazione dei
dei veicoli.
veicoli.
esclusivamente
montaggio
e attivazione
No operazioni di primo
Carte
Tachigrafiche
richiestedel Tachigrafo Digitale durante il processo di fabbricazione dei veicoli.
No
Carte
Tachigrafiche
richieste
No
Carte
Tachigrafiche
richieste
tutte
sulsulTachigrafo
digitale
consentite
ai Centri
tecnici,
relativamente
al montaggio,
all’attivazione,
alla riparazione
ed ai controlli
periodici,
No
Carte
Tachigrafiche
richieste
tutteleleoperazioni
operazioni
Tachigrafo
Digitale
consentite
ai Centri
tecnici,
relativamente
al montaggio,
all'attivazione,
alla riparazione
ed ai controlli
No
Carte
Tachigrafiche
richieste
tutte
le
operazioni
sul
Tachigrafo
Digitale
consentite
ai
Centri
tecnici,
relativamente
al
montaggio,
all'attivazione,
alla
riparazione
ed
ai
controlli
nonché
alla
rilevazione
di
errori.
tutte
le
sul
Tachigrafo
ai
tecnici,
al
all'attivazione,
riparazione
ed
periodici,
nonché alla
di errori.consentite
Le generalità
del Responsabile
Tecnico /Tecnico
intestatario
della Cartaalla
sono
le seguenti:
tutte
le operazioni
operazioni
sul rilevazione
Tachigrafo Digitale
Digitale
consentite
ai Centri
Centri
tecnici, relativamente
relativamente
al montaggio,
montaggio,
all'attivazione,
alla
riparazione
ed ai
ai controlli
controlli
periodici,
nonché
rilevazione
di
errori.
Le
generalità
del
Responsabile
Tecnico
/Tecnico
intestatario
della
Carta
sono
le
seguenti:
tutte
leleoperazioni
sulalla
Tachigrafo
intelligente
consentite
ai Centri
tecnici,
relativamente
all’installazione,
attivazione,
calibratura,
controllo
periodicoede riparazione.
tutte
operazioni
sul
Tachigrafo
Digitale
consentite
ai Centri
tecnici,
relativamente
al montaggio,
all'attivazione,
alla
riparazione
ai controlli
periodici,
nonché
alla
rilevazione
di
errori.
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Tecnico
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sono
le
seguenti:
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delnonché
Responsabile
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alla rilevazione
di errori.
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con cui
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sottoscritto, sotto
dall’art.
7676
deldel
D.P.R.
445/2000ees.m.i.
s.m.i.,e
IlIl sottoscritto,
sottolalasua
suapersonale
personaleresponsabilità
responsabilitàed
edaapiena
pienaconoscenza
conoscenzadella
dellaresponsabilità
responsabilitàpenale
penaleprevista
previstaper
perlelefalse
falsedichiarazioni
dichiarazioni
dall'art.
D. P.R.n.445/2000
Ile sottoscritto,
sotto
laCodice
sua
personale
ed a piena
conoscenza
della responsabilità
prevista
per le
false
dichiarazioni
dall'art.
76 del
D.
P.R.nella
445/2000
e s.m.i.
dalle
disposizioni
Codice
Penale
e dalle
leggi
speciali
in materia,
consapevole
in caso
di falsa
dichiarazione
incorrerà
nelle
sanzioni
previste,
nonché
nella
decadenza
dalle
disposizioni
deldel
Penale
eresponsabilità
dalle
leggi
speciali
in materia,
consapevole
cheche
in caso
di penale
falsa
dichiarazione
incorrerà
nelle
sanzioni
previste,
nonché
decadenza
deiee
Il sottoscritto,
sotto
la sua
personale
responsabilità
ed a piena
conoscenza
della responsabilità
penale
prevista
per le
false
dichiarazioni
dall'art.
76 del
D.
P.R. 445/2000
e s.m.i.
Ildei
sottoscritto,
sotto
laCodice
sua
personale
ed a piena
conoscenza
della
responsabilità
prevista
le
false
dichiarazioni
dall'art.
76 del
D. P.R.nella
445/2000
e s.m.i.
e
dalle
disposizioni
deleventualmente
Penale ottenuti
eresponsabilità
dalle
leggi
speciali
in della
materia,
consapevole
che in caso
di penale
falsa
dichiarazione
incorrerà
sanzioni
previste,
nonché
decadenza
benefici
e diritti
dei
diritti
eventualmente
ottenuti
dipendenza
della
presente
dichiarazione,
sensi
per
glieffetti
effettiper
degli
artt. 38,
46,
ee 76
del
D.P.R.
n. 445/2000,
445/2000,
dichiara
con
la
benefici
e dei
inindipendenza
presente
dichiarazione,
aiaisensi
eeper
gli
degli
artt.
38,nelle
46, 47
47
76
del
D. P.R.
n.
dichiara
condei
la
dalle
disposizioni
dellaCodice
Penale eresponsabilità
dalle
leggi
speciali
in materia,
consapevole
che in caso
di penale
falsa
dichiarazione
incorrerà
nelle
sanzioni
previste,
nonché
nella
decadenza
dei
Il
sottoscritto,
sotto
sua
personale
ed
a
piena
conoscenza
della
responsabilità
prevista
per
le
false
dichiarazioni
dall'art.
76
del
D.
P.R.
445/2000
e
s.m.i.
e
dalle
disposizioni
deleventualmente
Codice Penale ottenuti
e dalle leggi
speciali in della
materia,
consapevole
che in caso
di falsa
dichiarazione
incorrerà
nelle
sanzioni
previste,
nonché
nella dichiara
decadenza
benefici
ein
dei
diritti
in dipendenza
presente
dichiarazione,
ai eesensi
e pernonché
gli effetti
degli
artt.ii38,
46, 47
e 76 del
D. P.R.
n.
445/2000,
condei
la
firma
qui
calce
apposta
che
tutti
i
dati
indicati
e
forniti
con
la
presente
istanza
sono
esatti
veritieri,
nonché
di
possedere
requisiti
previsti
dalla
normativa
vigente
per
il
rilascio
firma
qui
in
calce
apposta
che
tutti
i
dati
indicati
e
forniti
con
la
presente
istanza
sono
esatti
veritieri,
di
possedere
requisiti
previsti
dalla
normativa
vigente
per
il
rilascio
benefici
e
dei
diritti
eventualmente
ottenuti
in
dipendenza
della
presente
dichiarazione,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
degli
artt.
38,
46,
47
e
76
del
D.
P.R.
n.
445/2000,
dichiara
con
la
dalle
disposizioni
del
Codice
Penale
e
dalle
leggi
speciali
in
materia,
consapevole
che
in
caso
di
falsa
dichiarazione
incorrerà
nelle
sanzioni
previste,
nonché
nella
decadenza
dei
benefici
e
dei
diritti
eventualmente
ottenuti
in
dipendenza
della
presente
dichiarazione,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
degli
artt.
38,
46,
47
e
76
del
D.
P.R.
n.
445/2000,
dichiara
con
la
firma Carta
qui in stessa,
calce apposta
cheindicati
tutti i dati
indicati
e forniti
con ladipresente
sono esatti e veritieri, nonché di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio
della
così
come
nelle
condizioni
generali
rilascio
eistanza
utilizzo.
firma
quieindei
calce
apposta
che tutti
i dati
indicati
e forniti
condella
la presente
istanza
sono nonché
esatti
veritieri,
di possedere
i 38,
requisiti
previsti
dalla
normativa
vigente
per il rilascio
della Carta
stessa,
così
come
indicati
nelle
condizioni
generali
di
rilascio
edichiarazione,
utilizzo,
di osservare
le prescrizioni
che
sono
imposte
dall’autorizzazione
ministeriale
di cui
benefici
diritti
eventualmente
ottenuti
in dipendenza
presente
ai eesensi
e pernonché
gli effetti
degli artt.
46, 47
e 76 del
D. P.R.
n. 445/2000,
dichiara
con
la
firma
qui in stessa,
calce
apposta
cheindicati
tutti
i dati
indicati
e forniti
con ladipresente
sono esatti
veritieri,
nonché
di possedere
i requisiti
previsti
dalla
normativa
vigente
per il rilascio
della
Carta
così
come
nelle
condizioni
generali
rilascio
eistanza
utilizzo.
della
Carta
stessa,
così come
indicati
nelle
condizioni
generali
dipresente
rilascio eistanza
utilizzo.
l’Officina
è
beneficiaria.
firma
qui
in
calce
apposta
che
tutti
i
dati
indicati
e
forniti
con
la
sono esatti e veritieri, nonché di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio
della Carta stessa, così come indicati nelle condizioni
generali
di
rilascio
e
utilizzo.
FIRMAgenerali
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TECNICO/
TECNICO
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della Carta stessa, così come indicati nelle condizioni
di rilascio
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO ED UTILIZZO
DELLA CARTA TACHIGRAFICA CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ISTANZA

CONDIZIONI GENERALI DI RILASCIO E DI UTILIZZO
Questo documento
di rilascio
e di utilizzo
della
Questo
documento stabilisce
stabiliscelelecondizioni
condizionigenerali
generali
di rilascio
e di utilizzo
Carta Carta
Tachigrafica
dell’Officina
(d’ora (d’ora
in poi solo
“Carta
o solo
della
Tachigrafica
dell’Officina
in poi
solo dell’Officina”
“Carta dell’Officina”
in applicazione
delle normative
nazionali finalizzate
o“Carta”)
solo “Carta”)
che prevedono
un sistemacomunitarie
di controlloe elettronico
basato su
alla sostituzione
dell’attuale
controllo
nel settore
trasporti
su
Carte
Tachigrafiche,
così comesistema
definitedidal
Regolamento
(UE) dei
165/2014
e dal
strada, basato
di una procedura
elettromeccanica,
un sistema
Regolamento
di su
esecuzione
(UE) 2016/799
ed omologate con
ai sensi
dell’art. di
3,
controllo
elettronico
basato su Carte
Tachigrafiche
così
come definite dal
comma
7, del
Decreto Ministeriale
31 ottobre
2003, n. 361
e s.m.i..
Regolamento n. 3821/1985 ed omologate ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
Decreto
Ministeriale
31 ottobre
2003,nelle
n. 361.
In particolare
Decreto
Per
quanto
non espressamente
previsto
condizioni
generali,con
si rinvia
alle
emanatodisposizioni:
dal Ministero delle Attività Produttive l’11 marzo 2005 sono stati
seguenti
stabiliti i requisiti tecnici che le officine devono possedere e devono rispettare
1 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
per il montaggio, le verifiche e le riparazioni dei Tachigrafi Digitali.
04/02/2014;
2PerRegolamento
(UE) 2016/799 previsto
della Commissione
delcondizioni
18/03/2016
e s.m.i.;
quanto non espressamente
nelle presenti
generali,
si
alle seguenti
3rinvia
Regolamento
(UE)disposizioni:
2016/68 della Commissione del 21/01/2016;
CEE n.n.3821/85
del 20 dicembre
1985Ufficiale
così come
e
Decreto 31/10/2003,
361, pubblicato
sulla Gazzetta
del integrato
21/01/2004,
41_Regolamento
emodificato
s.m.i.; dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e s.m.i.;
CE n. 1360/2002
13 giugno
(Allegato
al
Disposizioni nazionali
vigenti sulledelmodalità
per 2002
il rilascio
delle 1B
Carte
52_Regolamento
RegolamentoeCEper
n. 2135/1998,
le specifiche
tecniche
ed i requisiti
Tachigrafiche
la tenuta deicontenente
registri, ai sensi
dell’articolo
3, comma
8, del
funzionali
del sistema
tachigrafico
Decreto
Ministeriale
31/10/2003,
n. digitale);
361.
3_Decreto 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21
2004,riportate
recantenelle
“Disposizioni
attuative
Regolamento
(CE)a
Pergennaio
le definizioni
presenti condizioni
si fadelespresso
riferimento
n. 2135/98
del Consiglio
del 24
settembre
modificativo
quelle
indicate nell’art.
2 del Decreto
Ministeriale
del 1998,
31 ottobre
2003, di cuidelal
Regolamento
(CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di
punto
4.
controllo nel settore dei trasporti su strada”;
Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi
4_Decreto Ministeriale del 10 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta
anche utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
Ufficiale 27 agosto 2007, recante “Modalità e condizioni per il rilascio
secondo i principi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il CAD - Codice
delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle Carte
dell’Amministrazione
Digitale.
Laautorizzazioni
tecnologia per per
la presentazione
domanda
Tachigrafiche, nonché
delle
le operazioni della
di montaggio
in via
saràairealizzata
e gestita da
S.C.p.A.,
“gestore
e dielettronica
riparazione,
sensi dell’articolo
3, InfoCamere
comma 7, del
Decretoquale
Ministeriale
del 31
sistema
(delle Camere di Commercio), ai sensi del Decreto
ottobreinformativo”
2003, n. 361”;
Ministeriale
31 ottobre 2003,
n. giugno
361. 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
5_Decreto Ministeriale
del 23
del 26 luglio 2005 recante “Modalità per il rilascio delle Carte Tachigrafiche
e per la tenuta del registro ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto
ARTICOLO
1 31CONDIZIONI
IL RILASCIO
Ministeriale
ottobre 2003, n.PER
361”.
PerCarta
le definizioni
riportate
presente
documento avvalendosi
si fa espressodegli
riferimento
La
è rilasciata
dalle nel
Camere
di Commercio
strumentia
quelle indicate
nell’art.
2 deldaDecreto
Ministeriale
dell’11damarzo
elettronici
e telematici
approntati
InfoCamere
S.C.p.A, ovvero
società 2005
terza
(Autorizzazione
Officine),
di cui al precedente
4 e nell’art.
1 deli seguenti
Decreto
che
opera per conto
di quest’ultima,
laddove il punto
richiedente
possegga
Ministeriale del 23 giugno 2005, di cui al precedente punto 5.
requisiti:
Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi
l’Officina
deve essere
regolarmente
iscritta nel Registro
delle
Imprese della
anche
utilizzando
le tecnologie
dell’informazione
e della
comunicazione,
Camera idiprincipi
Commercio
territorialmente
secondo
del D.Lgs.
7 marzo competente;
2005, n. 82 recante il CAD – Codice
dell’Amministrazione Digitale. La tecnologia per la presentazione della
l’Officina in
deve
aver ottenuto
ad effettuare
le operazioni
di
domanda
via elettronica
saràl’autorizzazione
realizzata e gestita
da InfoCamere
S.C.p.A.,
montaggio
e didel
riparazione
dell’apparecchio
di Camere
controllodiinCommercio)
conformità aaiquanto
quale
“gestore
sistema informativo”
(delle
sensi
previsto
del Regolamento (UE) n. 165/2014 e dalle previsioni
del
DM 23dall’art.
Giugno 24
2005.
tecniche contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e s.m.i.
recante l’Allegato
1C, nonché dal Decreto
31 ottobre 2003, n. 361 e
ARTICOLO
1 • CONDIZIONI
PER ILMinisteriale
RILASCIO
Decretodalle
Ministeriale
adeguamenti
normativi
sullestrumenti
modalità
Las.m.i.,
Cartae èdal
rilasciata
Camererecante
di Commercio
avvalendosi
degli
e
condizioni
per
il
rilascio
delle
omologazioni
dell’apparecchio
di
controllo
elettronici e telematici approntati da InfoCamere S.C.p.A, ovvero da società
delleche
Carte
Tachigrafiche,
delle autorizzazioni
per le operazioni
terza
opera
per conto dinonché
quest’ultima,
laddove il richiedente
posseggadii
installazione,
di controllo, di ispezione e riparazione dei tachigrafi;
seguenti
requisiti:
l’Officinanon
deve
essere
regolarmente
neldiRegistro
delle
Imprese
della
l’Officina
deve
svolgere
attività iscritta
o servizi
trasporto
che
potrebbero
Cameraladirichiesta
Commercio
territorialmente
competente;
motivare
di una
Carta dell’Azienda.
l’Officina deve aver ottenuto l’autorizzazione ad effettuare le operazioni di
montaggio e di riparazione dell’apparecchio di controllo in conformità a
La Carta viene intestata all’Officina e può essere ulteriormente personalizzata con
quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento CEE n. 3821/1985 e successive
l’apposizione
del (ivi
nome
e del cognome
del tecniche
Responsabile
Tecnico
nei locali
modificazioni
comprese
le previsioni
contenute
nel che,
Regolamento
dell’Officina,
utilizzeràrecante
in modol’Allegato
esclusivo1B
la al
Carta.
La ditta (inCEcaso
di impresa
CE n. 1360/2002
Regolamento
n. 2135/1998)
individuale),
la ragione sociale
(in5caso
di società
persone) e la
nonché dall’articolo
3, commi
e 7, del
DecretodiMinisteriale
n. denominazione
361/2003 e dal
(in caso
di società
di capitali),
nonché l’indirizzo
della sede
dell’Officina, verranno
Decreto
ministeriale
del 10/08/2007
(Autorizzazione
Officine);
stampati
sullanon
superficie
della Carta
e registrati
nelladimemoria
l’Officina
deve svolgere
attività
o servizi
trasportodella
chestessa.
potrebbero
motivare la richiesta di una Carta dell’Azienda.
La Carta viene
all’Officina
e viene ulteriormente personalizzata con
ARTICOLO
2 intestata
DIRITTO
DI UTILIZZO,
l’apposizione del nome e del cognome del Responsabile Tecnico che, nei locali
DURATA DELLA VALIDITÀ, RINNOVO E SOSTITUZIONE
dell’Officina, utilizzerà in modo esclusivo la Carta. La ditta (in caso di impresa
La
Carta è emessa
per un
periodo
di validità
di 1 di
anno,
dietroeillapagamento
di un
individuale),
la ragione
sociale
(in caso
di società
persone)
denominazione
diritto
di di
segreteria
La Cartal’indirizzo
è rinnovabile
su domanda
(in caso
società dicamerale.
capitali), nonché
della alla
sedescadenza
dell’Officina
verranno
stampati sulla
Carta eper
registrati
nella
memoria
della1.stessa.
dell’Officina
chesuperficie
soddisfi ledella
condizioni
il rilascio
di cui
all’articolo
La richiesta

ARTICOLO
• DIRITTO
DI UTILIZZO,
di rinnovo deve2 essere
presentata
alla Camera di Commercio che l’ha emessa
DURATA
DELLA
VALIDITÀ,
E SOSTITUZIONE
o a quella presso
la quale
l’OfficinaRINNOVO
ha la sua sede,
entro il termine di 15 giorni

lavorativi
di scadenza.
rilasciata entro
La
Carta èantecedenti
emessa per la
undata
periodo
di validità La
di 1nuova
anno, Carta
dietro èil pagamento
di unil
terminedidisegreteria
validità dicamerale.
quella in scadenza.
diritto
La Carta è rinnovabile alla scadenza su domanda
La presentazione
richiesta non
rinnovo
della Carta1.che
dell’Officina
che tardiva
soddisfidella
le condizioni
perimpedisce
il rilascioil di
cui all’articolo
La
avverrà comunque
quindicipresentata
giorni lavorativi
successivi
all’istanza. che l’ha
richiesta
di rinnovoentro
deveiessere
alla Camera
di Commercio
La Cartao aèquella
sostituibile
caso l’Officina
di danneggiamento,
cattivo
emessa
presso in
la quale
ha la sua sede,
entrofunzionamento,
il termine di 15
smarrimento
o furto.
La durata
di validità
della Carta
rilasciata
sostituzione
di
giorni
lavorativi
antecedenti
la data
di scadenza.
La nuova
Cartainè rilasciata
entro
iluna
termine
di validità
di quella
in smarrita
scadenza.
La Carta è sostituibile
caso10
di
precedente
dichiarata
rubata,
o malfunzionante
è stabilitainall’art.
danneggiamento,
cattivo
funzionamento, smarrimento o furto. La durata di
delle presenti condizioni
generali.
validità della Carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata,
smarrita o malfunzionante è stabilita all’art. 10 delle presenti condizioni generali.

ARTICOLO 3 DOMANDA DI EMISSIONE DELLA CARTA

ARTICOLO
DI EMISSIONE
DELLAfirmata
CARTA
La domanda 3di• DOMANDA
emissione della
Carta deve essere
dal legale

rappresentante
dell’Officina
e dal
Responsabile
presentata, nei
La
domanda di emissione
della
Carta
deve essereTecnico/Tecnico,
firmata dal legaleerappresentante
modi previsti edalla
legge, attraverso
la compilazione
in ogni sua nei
parte
del “Modulo
dell’Officina
dal Responsabile
Tecnico/Tecnico,
e presentata,
modi
previsti
di Domanda
di Carta ladell’Officina“,
“Modulo
di Domanda”
dalla
legge, attraverso
compilazionediinseguito
ogni suadefinito
parte del
“Modulo
di Domandao
di
Carta dell’Officina“,
di seguito
definito di
“Modulo
di Domanda”
o semplicemente
semplicemente
“Modulo”,
alla Camera
Commercio
competente
per territorio
“Modulo”,
allal’Officina
Camera di
Commercio
per territorio (quella
in cui
(quella in cui
richiedente
hacompetente
ottenuto l’Autorizzazione
Ministeriale).
l’Officina
ha ottenuto
Ministeriale).
L’Officina
L’Officina richiedente
può richiedere
una o piùl’Autorizzazione
Carte, in relazione
al personale
tecnicopuò
che
richiedere
unarequisiti
o più Carte,
in relazione
personale che
tecnico
che dispone
dei requisiti
dispone dei
per operare
sul al
Tachigrafo,
verranno
tutte intestate
ad
per
operare
Tachigrafo digitale,
che verranno
intestate
ad essa: lasaranno
ditta /
essa:
la dittasul
/ denominazione
/ ragione
sociale etutte
l’indirizzo
dell’impresa
denominazione
/ ragione sociale
e l’indirizzo
dell’impresa
sarannoverranno
stampatianche
sulla
stampati sulla superficie
della Carta;
le medesime
informazioni
superficie
della memoria
Carta; le medesime
verranno
anche dovrà
registrate
nella
registrate nella
elettronica informazioni
della Carta stessa.
L’Officina
dichiarare
memoria
elettronica
Carta di
stessa.
L’Officina
dovrà dichiarare
nelesercitare
frontespizio
nel frontespizio
delladella
domanda
emissione
le attività
che intende
sul
della
domanda
di emissione
le attività
che intende esercitare sul Tachigrafo digitale
Tachigrafo
tra una
delle seguenti
opzioni:
tra una delle seguenti opzioni:
tutte
sul sul
Tachigrafo
digitale
e/o intelligente
Centri
tuttele leoperazioni
operazioni
Tachigrafo
digitale
consentiteconsentite
ai Centri ai
tecnici,
tecnici,
relativamente
al
montaggio,
all’attivazione,
alla
riparazione
ed ai
relativamente al montaggio, all’attivazione, alla riparazione ed ai controlli
controlli
periodici,
alla rilevazione
periodici,
nonché nonché
alla rilevazione
di errori;di errori, secondo quanto previsto
dalla
autorizzazioneoperazioni
ministerialediottenuta;
esclusivamente,
montaggio e attivazione del Tachigrafo
esclusivamente
operazioni
di di
montaggio
e attivazione
del Tachigrafo durante il
Digitale durante
il processo
fabbricazione
dei veicoli.
di fabbricazione
dei veicoli.
Laprocesso
scelta della
seconda opzione
determinerà il rilascio di una Carta intestata
La scelta della
opzione determinerà
il rilascio
di una CartaTecnico
intestata/
all’Officina,
maseconda
non personalizzata
con i dati
del Responsabile
Tecnico.
L’Officina,
persona del
legale
rappresentante
sarà, quindi,
all’Officina,
ma non nella
personalizzata
consuo
i dati
del Responsabile
Tecnico/Tecnico.
direttamente
della
Carta e del PIN
essa abbinato.
In
L’Officina, nellaresponsabile
persona del dell’uso
suo legale
rappresentante
sarà,adquindi,
direttamente
tale
circostanza
il “Modulo
di eDomanda”
dal legaleil
responsabile
dell’uso
della Carta
del PIN ad sarà
essa firmato
abbinato.soltanto
In tale circostanza
rappresentante
dell’Officina.
“Modulo di Domanda”
sarà firmato soltanto dal legale rappresentante dell’Officina.

ARTICOLO 4 • VERIFICHE E CONTROLLI
Le
informazionicontenute
contenute
nel Modulo
saranno
di controllo,
in
Le informazioni
nel Modulo
saranno
oggettooggetto
di controllo,
in particolare
particolare
fatto chesia
l’impresa
Registro
delleche
Imprese
e che
sul fatto chesull’impresa
iscritta sia
nel iscritta
Registroneldelle
Imprese,
non risulti
non
risulti
cessata dall’attività.
cessata
dall’attività
e che sia in regola con l’autorizzazione ministeriale.

ARTICOLO 5 • RIGETTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO
La Camera
rifiutarsididiemettere
emetterelalaCarta
Cartanel
nelcaso
caso in
in cui
cui non
non
Camera di
di Commercio può rifiutarsi
ricorrano
le condizioni
condizioni richieste
richiesteper
per ilil rilascio
rilascio e/o
e/o sisi rivelino
rivelino inesatte
inesatteoo false
false le
le
ricorrano le
informazioni
riportatenel
nelModulo
Modulo
o le
dichiarazioni
allegate
stesso.
informazioni riportate
o le
dichiarazioni
allegate
alloallo
stesso.

ARTICOLO 6 • RILASCIO E CONSEGNA DELLA CARTA,
CONSEGNA DEL CODICE PIN
All’atto
della presentazione
presentazione del
del Modulo,
richiedente deve
deve precisare
All’atto della
Modulo, ilil richiedente
precisarese
seintende:
intende:
ritirarepersonalmente
personalmente
la Carta
lo sportello
delladiCamera
di
ritirare
la Carta
pressopresso
lo sportello
della Camera
Commercio
Commercioalcompetente
rilascio
dove sarà
entro 15a giorni
competente
rilascio, dovealsarà
disponibile
entrodisponibile
15 giorni lavorativi
partire
lavorativi
a partire dalla
della domanda
e dove sarà
dalla
presentazione
dellapresentazione
domanda e dove
sarà conservata
per conservata
un periodo
per un periodo
massimo
di dal
tre giorno
mesi adella
partire
dal giornoDecorso
della disponibilità.
massimo
di tre mesi
a partire
disponibilità.
tale termine,
talesarà
termine,
la Carta
non sarà
più resa disponibile al richiedente;
laDecorso
Carta non
più resa
disponibile
al richiedente;
ricevere
viavia
posta
Raccomandata
all’indirizzo
specificato
nello spazio
riceverelalaCarta
Carta
posta
Raccomandata
all’indirizzo
specificato
nello
appositamente
riservato nel
Moduloneldi Modulo
Domanda;
in tal caso inil tal
richiedente
spazio appositamente
riservato
di domanda;
caso il
sarà
tenuto sarà
al versamento
alla Cameraalladi Camera
Commercio
delle spese
richiedente
tenuto al versamento
di Commercio
delledi
postalizzazione
e non potranno,
comunque,
essere
attribuiteessere
all’enteattribuite
camerale
spese di postalizzazione
e non
potranno,
comunque,
eventuali
responsabilità
di ritardo,
imputabilidiunicamente
al servizio
postale o
all'ente camerale
eventuali
responsabilità
ritardo, imputabili
unicamente
all’impossibilità
di recapito
all’indirizzo indicato.
al servizio postale
o all'impossibilità
di recapito all'indirizzo indicato.
Per il ilfunzionamento
funzionamentodella
della
Carta
dell’Officina
è necessario
utilizzare
un
Per
Carta
dell’Officina
è necessario
utilizzare
un codice
codice identificativo
personale
(Personal
Identification
o che
soloverrà
PIN)
identificativo
personale
(Personal
Identification
Number,Number,
o solo PIN)
che verrà
messo a disposizione
del richiedente,
in un’apposita
busta
chiusa,
messo
a disposizione
del richiedente,
in un’apposita
busta chiusa,
secondo
la
secondo la medesima
la consegna
Carta.Il Illegale
legale
medesima
modalità modalità
indicata indicata
per la per
consegna
delladella
Carta.
rappresentante
ovvero ilil Responsabile Tecnico
rappresentante ovvero
Tecnicodell’Officina,
dell’Officina, ricevuta
ricevuta lala busta
busta

Mod2003
Mod2002-1

contenente detto
farà carico
carico didi consegnare
consegnare ininbusta
bustachiusa
chiusail il
contenente
detto codice
codice PIN
PIN si farà
codice solo
solo ai
ai soggetti
soggetti sotto
sotto la
la sua
sua direzione
direzione ee controllo.
controllo. Tutti
Tutti gli
gli atti
atti eelele
codice
operazioni compiute
compiute utilizzando
ed ilil PIN
PINsaranno
sarannoattribuite
attribuitealallegale
legale
operazioni
utilizzando la
la Carta
Carta ed
rappresentante oo alal Responsabile
rappresentante
Responsabile Tecnico
Tecnico dell’Officina.
dell’Officina.

ARTICOLO 7 • UTILIZZO DELLA CARTA
LaCarta
Cartadell’Officina
dell’Officina
essere
utilizzata
solo dall’Officina
che
nerichiesta
ha fatto
La
puòpuò
essere
utilizzata
solo dall’Officina
che ne ha
fatto
non può
quindiceduta
esserea terzi
ceduta
terzi per
alcunLamotivo.
La Carta
può
erichiesta
non puòe quindi
essere
peraalcun
motivo.
Carta può
formare
formare oggetto
di un oritiro
di una
sospensione
provvedimentodell’Autorità
dell’Autorità
oggetto
di un ritiro
di ouna
sospensione
perper
provvedimento
competente solo
solonei
neicasi
casi
in la
cuiCarta
la Carta
stata falsificata,
la stata
Carta
competente
in cui
stessastessa
sia statasiafalsificata,
la Carta sia
sia statasulla
ottenuta
di false e/o
dichiarazioni
e/ofalsificati
di documenti
falsificati
ottenuta
base disulla
falsebase
dichiarazioni
di documenti
ovvero sia
stata
ovvero siain violazione
stata utilizzata
in violazione
delle generali
presentidiCondizioni
generali
utilizzata
delle presenti
Condizioni
utilizzo. La Carta
puòdi
utilizzo.altresì
La Carta
puòoessere
sospesa
o ritirata,o ritirata
qualoral’autorizzazione
venga sospesa
essere
sospesa
ritirata,altresì
qualora
venga sospesa
o ritirata l’autorizzazione
necessaria
all’esercizio
dell’attività
di Officina.
L’Officina
necessaria
all’esercizio dell’attività
di Officina.
L’Officina
si obbliga
alla tenuta
di un
si obbliga
tenutaindiqualsiasi
un registro
che di
permetta
in laqualsiasi
registro
chealla
permetta
momento
conoscere
persona,momento
all’internodi
conoscere la persona, all’interno dell’organizzazione d’impresa dell’Officina, cui
dell’organizzazione d’impresa dell’Officina, cui è stata consegnata la Carta.
è stata consegnata la Carta. L’Officina si obbliga a porre in essere disposizioni
L’Officina si obbliga a porre in essere disposizioni organizzative ed aziendali volte ad
organizzative ed aziendali volte ad assicurare un corretto e sicuro utilizzo della
assicurare
un corretto
e sicuro
utilizzo dellariservati
Carta dell’Officina
nonché a mantenere
Carta dell’Officina
nonché
a mantenere
i codici identificativi
personali. Il
riservati
i codici identificativi
personali.
rappresentante
e/o il
legale rappresentante
dell’Officina
e/o Ilil legale
Responsabile
Tecnico,dell’Officina
sono gli esclusivi
Responsabile
Tecnico,
sono
gli
esclusivi
responsabili
dell’utilizzo
della
Carta
stessa.
responsabili dell’utilizzo della Carta stessa. I predetti soggetti si impegnano Ia
predetti
soggetti
si impegnano
cura la
Carta eeadiligente,
farne un utilizzo
conservare
con cura
la Carta aeconservare
a farne uncon
utilizzo
corretto
nonché
corretto
nonché
conforme
alleèfinalità
per cui la Carta
stata rilasciata.
conformee diligente,
alle finalità
per cui
la Carta
stata rilasciata.
Ognièutilizzo
illecito o
Ogni
utilizzodella
illecitoCarta
o fraudolento
dellaleCarta
è punito
con ledalla
sanzioni
previste
dalla
fraudolento
è punito con
sanzioni
previste
legge.
La Camera
legge.
La Camera
di Commercio
nessun casoper
responsabile
qualsiasi
di Commercio
non
è in nessun non
casoè inresponsabile
qualsiasi per
conseguenza
conseguenza
che possa
derivare della
dall’utilizzo
Carta. La
di Commercio
che possa derivare
dall’utilizzo
Carta. della
La Camera
di Camera
Commercio
non può in
non
puòcaso
in nessun
caso
essereresponsabile
ritenuta responsabile
per l’impossibilità
di utilizzare
nessun
essere
ritenuta
per l’impossibilità
di utilizzare
la Carta,
la
Carta, qualunque
ne siaInlacaso
causa.
In caso di danneggiamento,
cattivo
qualunque
ne sia la causa.
di danneggiamento,
cattivo funzionamento,
smarrimento o furto
della Carta,
il legale
rappresentante
dell’Officina,
entro 7
funzionamento,
smarrimento
o furto
della
Carta, il legale
rappresentante
giorni dall’accertamento
deve chiederne
il blocco
e/o la sostituzione
dell’Officina,
entro 7 giornidell’evento,
dall’accertamento
dell’evento,
deve chiederne
il blocco
presso
la Camera presso
di Commercio
emittente.
La Carta
dell’Officina
è protetta
da un
e/o
la sostituzione
la Camera
di Commercio
emittente.
La Carta
dell’Officina
segreto
di L’immissione
5 codici erronei
determinerà
un
ècodice
protetta
da un(PIN).
codiceL’immissione
segreto (PIN).
di 5successivi
codici erronei
successivi
blocco definitivo
della definitivo
Carta, che
potrà
soloche
essere
spese dela titolare
determinerà
un blocco
della
Carta,
potràsostituita
solo esserea sostituita
spese
della
Carta.della Carta.
del
titolare

ARTICOLO 8 • DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO O DI FURTO
Fermo
Fermorestando
restandol’obbligo
l’obbligodidirichiesta
richiestadidiblocco
bloccoe/o
e/osostituzione
sostituzionedidicui
cuiall’ultimo
all’ultimo
comma
commadell’articolo
dell’articolo7,7,ililfurto
furtooololosmarrimento
smarrimentodella
dellaCarta
Cartadeve
deveformare
formareoggetto
oggetto
didiuna
dello
Stato
in cui
si è si
verificato
l’evento.
Ciò
unadenuncia
denunciaalle
alleautorità
autoritàdidiPolizia
Polizia
dello
Stato
in cui
è verificato
l’evento.
alCiò
finealdifine
impedire
la falsificazione
ovvero l’uso
improprio
della Carta,
secondo
di impedire
la falsificazione
ovvero
l’uso improprio
della
Carta,
quanto
dl Regolamento
CEE n.(UE)
3821/1985.
La dichiarazione
di
secondoprevisto
quanto previsto
dal Regolamento
n. 165/2014.
La dichiarazione
smarrimento
o furto
della
Carta
deve
essere
formulata
di smarrimento
o furto
della
Carta
deve
essere
formulataper
periscritto,
iscritto,firmata
firmatadal
dal
legale
legalerappresentante
rappresentantedell’Officina,
dell’Officina,ooda
dapersona
personada
daquesti
questidelegata.
delegata.Copia
Copiadella
della
medesima
medesimadichiarazione
dichiarazionedeve
deveessere
esserepoi
poiallegata
allegataalalModulo
Moduloper
perililrilascio
rilasciodidiuna
una
nuova
nuovaCarta.
Carta.InIncaso
casodidismarrimento
smarrimentooofurto
furtodella
della Carta,
Carta,lalaCamera
CameradidiCommercio
Commercio
emittente
emittenteprovvede
provvedead
adinvalidare
invalidarelalaCarta
Cartasmarrita
smarritao derubata.
o derubata.

ARTICOLO 9 • DICHIARAZIONE DI MALFUNZIONAMENTO
InIncaso
casodidimalfunzionamento
malfunzionamentoèèfatto
fattoobbligo
obbligoalaltitolare
titolaredella
dellaCarta
Cartadidirestituirla
restituirla
alla
di funzionalità.
La Camera
ne
allaCamera
Cameraemittente
emittenteper
perconsentire
consentireverifiche
verifiche
di funzionalità.
La Camera
disporrà
l'annullamento
richiesta
ne disporrà
l’annullamentoe –e su
– su
richiestadeldeltitolare
titolare––provvederà
provvederàalla
alla sua
sua
sostituzione.
sostituzione.IlIlcosto
costodella
dellaCarta
Cartasostitutiva
sostitutivasarà
saràquello
quellostabilito
stabilito dal
dal decreto
decreto sui
sui
diritti
in vigore.
vigore.
diritti di
di Segreteria
segreteria in

ARTICOLO 10 • RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA CARTA
Su
Surichiesta
richiestaformale
formaledel
dellegale
legalerappresentante
rappresentantedell’Officina
dell’Officinaeecon
conlelemodalità
modalitàdidi
cui
sostituita.
cuiall'art.3,
all’art. 3,lalaCarta
Cartasmarrita,
smarrita,rubata
rubatao malfunzionante
o malfunzionantepuò
puòessere
essere
sostituita.
La
Lasostituzione
sostituzione della
della Carta
Cartaè èeffettuata
effettuata dietro
dietro pagamento
pagamento didi un
undiritto
diritto didi
segreteria
caso inincui
cuilalasostituzione
sostituzionesiasia
resa
necessaria
segreteria camerale,
camerale, salvo
salvo ilil caso
resa
necessaria
dada
un
un
malfunzionamento
imputabile
esclusivamente
una di
causa
di tecnica,
natura
malfunzionamento
imputabile
esclusivamente
ad unaadcausa
natura
tecnica,
di nuova
per malfunzionamento
ovvero laovvero
richiestaladirichiesta
nuova emissione
peremissione
malfunzionamento
avvenga entro sei
avvenga
mesi dal
rilascio. Lariporterà
Carta sostitutiva
una
mesi dalentro
primosei
rilascio.
La primo
Carta sostitutiva
una data riporterà
di fine validità
data
di fine validità
esattamente
identica
a quella della Carta sostituita.
esattamente
identica
a quella della
Carta sostituita.
Nei casi in cui la scadenza amministrativa della Carta da sostituire sia pari o
inferiore a sei mesi, si procederà d’ufficio con un’operazione di rinnovo.

DATA

ARTICOLO 11 • RICHIESTA DI MODIFICA DEI DATI CONTENUTI
NELLA CARTA
Il legale rappresentante di una Officina può richiedere l’emissione di una nuova
Carta, in sostituzione di quella già rilasciata all’Officina ed ancora in corso di
validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla
facciata della Carta e/o registrati nella memoria della stessa; in tal caso, il
richiedente, all’atto del ritiro della nuova Carta, deve restituire quella
precedentemente rilasciata in corso di validità. Questo tipo di richiesta è
assimilato alla domanda di prima emissione della Carta dell’Officina ed è quindi
assoggettata alle regole di cui agli articoli 1 e 3. La nuova Carta ottenuta con la
procedura di modificazione avrà una validità di 1 anno.

ARTICOLO 12 • RESTITUZIONE DELLA CARTA
L’Officina
motivo,
in qualsiasi
momento
e senza
alcun
L’Officina può
puòrestituire,
restituire,per
perqualsiasi
qualsiasi
motivo,
in qualsiasi
momento
e senza
preavviso,
la CartalaoCarta
le Carte
cui è titolare.
scadenza
del periododeldiperiodo
validità
alcun preavviso,
o lediCarte
di cui èAlla
titolare.
Alla scadenza
della
Carta,della
il legale
rappresentante
dell’Officina èdell’Officina
tenuto alla sua
restituzione.
La
di validità
Carta,
il legale rappresentante
è tenuto
alla sua
Carta
deve essere
altresì
restituita
tutti restituita
i casi in cui
titolare
non
restituzione.
La Carta
deve
essere in
altresì
in iltutti
i casidella
in cuiCarta
il titolare
necessiti
piùnon
dellanecessiti
medesima
l’esercizio
dellaper
sua l’esercizio
attività ovvero
perso i
della Carta
piùper
della
medesima
dellaabbia
sua attività
requisiti
necessari
rilascionecessari
della Carta
stessa.
LaCarta
Camera
di Commercio
ovvero abbia
perso ialrequisiti
al rilascio
della
stessa.
La Camera
provvederà
allaprovvederà
distruzionealla
delladistruzione
Carta. della Carta.
di Commercio

ARTICOLO 13 • OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di Commercio si impegna a:
emettere la Carta, richiesta con le modalità previste e a fronte del pagamento
dei prescritti diritti di segreteria camerale, entro 15 giorni lavorativi a partire
dalla data di presentazione della relativa domanda;
in caso di richiesta di rinnovo di una Carta in scadenza, dietro pagamento dei
prescritti diritti, emettere la Carta sostitutiva entro 15 giorni lavorativi
successivi alla richiesta e comunque entro la scadenza della Carta originaria,
a condizione che la domanda sia stata presentata entro i 15 giorni lavorativi
precedenti la scadenza;
emettere la Carta sostitutiva richiesta in caso di danneggiamento, di cattivo
funzionamento, di smarrimento o di furto entro 5 giorni lavorativi a partire
dalla data di presentazione di una domanda circostanziata a tal fine;
sospendere la validità della Carta dichiarata smarrita o rubata;
emettere la Carta sostitutiva per esigenze di modifica dei dati, richiesta con le
modalità previste e a fronte del pagamento dei prescritti diritti, entro 15
giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della relativa domanda.
non
Nel caso venga richiesta la modalità di consegna di cui all'art. 6 comma 2,
2 non
possono essere attribuite all'ente camerale eventuali responsabilità di ritardo
rispetto ai termini previsti per l'emissione della Carta, imputabili unicamente al
servizio postale o all'impossibilità di recapito all'indirizzo indicato.

ARTICOLO 14 • RECLAMI
Per qualsiasi reclamo inerente il rilascio e l’utilizzo, il titolare della Carta potrà
inoltrare specifica comunicazione alla Camera di Commercio che ha emesso la
Carta stessa.

ARTICOLO 15 • CONDIZIONI DI RILASCIO ED UTILIZZO
Le
Le condizioni
condizioni generali
generali di
di rilascio
rilascio ee utilizzo
utilizzo sono
sono definite,
definite, attraverso
attraverso
l’approvazione
dello Sviluppo
Sviluppo Economico
l’approvazione del
del presente
presente modello,
Modello, dal
dal Ministero
Ministero dello
Economico
per
del rilascio
rilascio ee dell’utilizzo
delle Carte.
Carte. Le
Le dette
per assicurare
assicurare l’uniformità
l’uniformità del
dell’utilizzo delle
dette
condizioni
condizioni possono
possono essere
essere modificate
modificate in
in qualunque
qualunque momento
momento in
in ragione
ragione di
di
mutate
mutate condizioni
condizioni normative
normative oo di
di necessità.
necessità.

ARTICOLO 16 • INFORMATIVA SULLA PRIVACY

soggetto richiedente
IlIl soggetto
richiedente ilil rilascio
rilascio della
della Carta,
Carta dichiara
dichiara didi aver
aver preso
preso visione
visione
dell’Informativa sul
dell’Informativa
sul trattamento
trattamento dei
dei dati
dati personali
personali resa
resa dalla
dalla Camera
Camera didi
Commercio, aiai sensi
sensi ee per
cuicui
agliall’art.
artt. 1313e del
14 del
Regolamento
Commercio
per gli
glieffetti
effettidi di
Regolamento
UE
(UE) 2016/679.
2016/679.
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IlIl sottoscritto
dichiara di
di aver attentamente
lettoed
edesaminato
esaminatoee didi approvare
approvare
sottoscritto dichiara
attentamente letto
specificamente
firmaqui
quiinincalce
calceapposta
apposta- ai
- ai
sensidegli
degli
artt.1341
1342
specificamente con la firma
sensi
artt.
1341 ee1342
c.c.
della Carta;
Carta; Articolo
Articolo
C.C.- le
- ledisposizioni
disposizionididicui
cuiagli
agliarticoli:
articoli:Articolo
Articolo 77 -- Utilizzo
Utilizzo della
15--Condizioni
Condizionididirilascio
rilascioed
edutilizzo;
utilizzo; Articolo 16 -- Informativa
Informativa sulla
15
sulla Privacy.
privacy.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1a EMISSIONE E RINNOVO

SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO O FURTO

Copia del documento di identità del legale rappresentante
in corso di validità.
Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile
Tecnico, in corso di validità.
Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO
E/O DANNEGGIAMENTO

Copia del documento di identità del legale rappresentante
in corso di validità.
Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile
Tecnico, in corso di validità.
Copia della denuncia effettuata alle Autorità competenti.
Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

NUOVA EMISSIONE PER CAMBIO DATI

Copia del documento di identità del legale rappresentante
in corso di validità.
Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile
Tecnico, in corso di validità.
La Carta Tachigrafica da sostituire, che verrà trattenuta
e distrutta dalla Camera di Commercio.
Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

Copia del documento di identità del legale rappresentante
in corso di validità.
Copia del documento di identità del Tecnico / Responsabile
Tecnico, in corso di validità.
La Carta Tachigrafica da sostituire, se non ancora in corso
d’utilizzo, che verrà trattenuta e distrutta dalla Camera di
Commercio successivamente alla consegna della nuova Carta.
Ricevuta di pagamento del previsto diritto di segreteria camerale.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La
riguardante ililtrattamento
trattamentodeideidatidati
personali
richiesti
La presente
presente informativa riguardante
personali
richiesti
ai
aifinifini
del rilascio
Tachigrafica,
resa del
ai sensi
del Regolamento
del rilascio
della della
Carta Carta
Tachigrafica,
resa ai sensi
Regolamento
generale
generale
sulla dei protezione
dei (UE)
dati 2016/679
Reg.
UE 2016/679
(di
sulla protezione
dati - Regolamento
(di seguito
“Regolamento
seguito
Privacy”)
normativa
vigentedeiindatimateria
di
Privacy”)“Regolamento
e della normativa
vigentee indella
materia
di trattamento
personali,
trattamento
dei datie lepersonali,
le dei
modalità
e le finalità
del
descrive le modalità
finalità deldescrive
trattamento
dati personali
degli Utenti
trattamento dei dati personali degli Utenti del servizio. Il trattamento dei
del servizio. Il trattamento dei dati personali conferiti con il presente Modulo sarà
dati personali conferiti con il presente Modulo sarà improntato, in conformità
improntato,
in conformità
alla normativa
citata, liceità,
ai principi
di correttezza,
alla
normativa
citata, ai principi
di correttezza,
trasparenza
e tutelaliceità,
della
trasparenza
e
tutela
della
Sua
riservatezza
e
dei
Suoi
diritti.
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

FINALITÀ
MODALITÀ
TRATTAMENTO
FINALITÀ EEMODALITÀ
DELDEL
TRATTAMENTO
I dati
dati personali
personali forniti
forniti alalmomento
momentodella
dellarichiesta
richiestadella
dellaCarta
CartaTachigrafica
Tachigrafica saranno
saranno
acquisiti eetrattati
trattatiper
perleleseguenti
seguenti
finalità:
finalità:
a) consentire alla Camera di Commercio l’espletamento delle attività necessarie ai
a) consentire alla Camera di Commercio l’espletamento delle attività necessarie ai
processi di rilascio, controllo e gestione delle Carte Tachigrafiche;
processi di rilascio, controllo e gestione delle Carte Tachigrafiche;
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e dall’Unione Europea
b)
b) adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in
in materia,
particolaredal
dal Decreto
Decreto Ministeriale
2003,
n. 361n. e 361
s.m.i.e
materia,
in in
particolare
ministeriale3131ottobre
ottobre
2003,
e relativi
provvedimenti
attuativi;
relativi
provvedimenti
attuativi;
confrontare ee classificare
classificarei idati,
dati,produrre
produrreliste
listeooelenchi
elenchiper
perfinalità
finalitàstrettamente
strettamente
c) confrontare
c)
connessee estrumentali
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servizio;
connesse
servizio;
d) consentire
consentire l’invio
l’invio (tramite
(tramite sms,
sms, posta
posta elettronica
elettronica e/o
e/o cartacea)
cartacea)didicomunicazioni
comunicazioni
d)
relative alal servizio
servizio aiai riferimenti
riferimenti indicati
indicati nel
nel presente
presente modulo
Modulo di
di domanda.
Domanda. IlIl
relative
trattamento dei
dei dati
dati èè effettuato
informatico, per
trattamento
effettuato sia
sia su
su supporto
supporto cartaceo
cartaceo che
che informatico,
per
mezzodidistrumenti
strumenti elettronici
elettronici oo comunque
comunque automatizzati
automatizzati nonché
nel rispetto
rispetto della
mezzo
nonché nel
della
normativa vigente
vigente inin particolare
particolare in
in materia di riservatezza
sicurezza. Il Titolare
normativa
riservatezza ee sicurezza.
adotta misure
misure tecniche
tecniche ed
ed organizzative
organizzativeadeguate
adeguatealalfine
fine didi garantire
garantire un
un livello
livello di
adotta
sicurezzacommisurato
commisuratoaiairischi
rischidididistruzione
distruzione oo perdita
perdita dei
dei dati,
dati, di
di modifica, di
sicurezza
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non autorizzata
autorizzata oo di accesso
accesso inin modo
modo accidentale
accidentale oo illegale
illegale ai dati
divulgazione
personali
trattati.
personalitrasmessi,
trasmessi,conservati
conservatio comunque
o comunque
trattati.

NATURA
DELCONFERIMENTO
CONFERIMENTO
NATURA DEL
DEI DEI
DATIDATI
certa il
Il conferimento
conferimentodei
deidati
datipersonali,
personali, necessari
necessari ad identificare in maniera certa
richiedente,
procedere con
richiedente, èè obbligatorio per procedere
con la richiesta
richiesta ed
ed il rilascio della Carta
Tachigrafica
presente
Modulo.
Tachigraficaoggetto
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presente
Modulo.

TITOLARE
RESPONSABILE
TRATTAMENTO
TITOLARE EERESPONSABILE
DELDEL
TRATTAMENTO
Titolare del trattamento
trattamento dei
deidati
datipersonali
personalièèlalaCamera
Camera didiCommercio,
Commercio, Industria,
Industria,
Artigianato
e Agricoltura
territorialmente competente
competenteper
peril rilascio
il rilascio
della
Carta,
Agricoltura ed
Artigianato territorialmente
della
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i cui
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cuiidentificativi
dati identificativi
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la rete La
Internet.
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la rete Internet.
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II dati
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dati potranno,
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ovvero aa tutte
tutte le
le Autorità
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
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istituzionale
Commercio
territorialmente competente.
competente.
territorialmente

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OFFICINA

DEI

DATI

