
 

 

                                                                   
 

NOTA INFORMATIVA 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET DELLA COMUNITA’ 
 
I dati identificativi degli operatori economici e delle altre persone, di cui all'allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3 del 
Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione (codice EORI, nome e cognome, ovvero ragione sociale; 
indirizzo completo di residenza o della sede sociale) possono essere pubblicati dalla Commissione sul sito Internet 
della Taxud, solo se gli interessati hanno liberamente espresso il loro specifico ed informato consenso per tale 
pubblicazione. 
 
La pubblicazione non è obbligatoria ed un eventuale rifiuto non influenza in alcun modo non ha alcun effetto sulla 
registrazione in EORI né su alcuna attività, regolata dalla legislazione doganale. 
 
La tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è regolata dalla 
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, concernente la tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dai. 
 
La tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata 
dal Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 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. 
 
Ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità nazionali di controllo sorvegliano la legittimità del 
trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre a norma dell’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 
45/2001 il garante europeo della protezione dei dati sorveglia le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari 
in relazione al trattamento dei dati personali. 
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INFORMATION NOTE 

CONSENT FOR PUBLICATION ON THE INTERNET WEBSITE OF THE EUROPEAN COMMISSION 
 
Identification and registration data on economic operators and other persons listed in Annex 38d, points 1, 2 and 3 
of Regulation (EC) No 312/2009 of the Commission (EORI number; surname and name or corporate name, full 
address of residence or establishment) may be published by the Commission on the Internet only if the persons 
concerned have freely given specific, informed written consent to such publication.  
 
The publication is not mandatory and the refusal of publication will in no way affect either processing of the 
application for an EORI number or any customs formalities involving the person concerned.  
 
The protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Member States is governed by 
Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.  
 
The protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Commission is governed by 
Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and the Council of 18 December 2000 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free 
movement of such data.  
 
Pursuant to Article 28 of Directive 95/46/EC, the national supervisory authorities should monitor the lawfulness of 
the processing of personal data by the Member States, while, pursuant to Article 46 of Regulation (EC) No 45/2001, 
the European Data Protection Supervisor should monitor the activities of the Community institutions and bodies in 
relation to the processing of personal data.  
 
 




