Mod. REX - SPG

Allegato 1

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea, della
Norvegia, della Svizzera e della Turchia (1)

Modello conforme all’ allegato 22-06 del Regolamento (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015

1. Nome e cognome/ Ragione sociale, indirizzo completo e paese dell'esportatore, codice EORI o numero di
identificazione dell'operatore (2).

2. Informazioni di contatto, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se
disponibile.

3. Specificare se l’attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

4. Descrizione indicative delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco
indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli, se le merci oggetto degli scambi sono
comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere
Il sottoscritto/La sottoscritta:
- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di
aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento
preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze
generalizzate;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci
ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine
dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei
propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del codice di esportatore registrato;

- si impegna a collaborare con l'autorità competente;
- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine,
comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle
autorità degli Stati membri oppure dalle autorità della Norvegia, della Svizzera o della Turchia
(applicabile unicamente agli esportatori nei paesi beneficiari);
- si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per
l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
- si impegna a chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non intenda più esportare tali
merci nell'ambito del sistema.

………………………………………………………………………….…………………..…………….…
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (3)

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla
pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico (3).
Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda
possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali
informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio
consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità
competenti responsabili della registrazione.

………………………………………………………………………………………..…………..…….
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione

7. Spazio riservato all'amministrazione (3)
Il richiedente è registrato con il seguente codice:

Codice di registrazione: …………………………………………………………………….……….

Data di registrazione: ……………………………………………………………………...………...

Data di decorrenza della validità della registrazione: ………………………….……………………

Firma e timbro: ………………………………………………………………………………………

Informazioni
concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema
1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato
sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/ 2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando
i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati
dalle autorità competenti di un paese beneficiario o di un paese terzo che attua la direttiva 95/46/CE, si
applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione della suddetta direttiva.

Modello conforme all’ allegato 22-06 del Regolamento (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015

2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini
delle norme di origine SPG dell'UE quali definite nella pertinente normativa dell'Unione. La suddetta
normativa, che prevede le norme di origine SPG dell'UE, costituisce la base giuridica per il trattamento dei
dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati
nel sistema REX.

L'elenco dei servizi doganali/delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L’accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a
tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari e delle autorità
doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese
beneficiario e dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine
dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.

6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e,
se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/ 2001 o
alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso rettifica, cancellazione o
blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti dei paesi beneficiari e alle autorità
doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha
presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda, rispettivamente,
alle autorità competenti del paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha
potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale
richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di
rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di
contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione
europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm)
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al
Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor - EDPS)
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB).

(1) Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione europea (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia
(le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti.
Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro
paese un paese beneficiario.
(2) Per gli esportatori e i rispeditori dell'UE è obbligatoria l'indicazione del codice EORI. Per gli esportatori dei paesi beneficiari e della
Norvegia, della Svizzera e della Turchia è obbligatoria l'indicazione del numero di identificazione dell'operatore.
(3) Quando le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità
doganali sono effettuati usando strumenti elettronici, la firma ed il timbro da riportare nei riquadri 5, 6 e 7 sono sostituite
dall’autenticazione elettronica

