SUBENTRO

CONTRATTO NOLEGGIO
PREFISSO AZIENDALE GS1 SUPPLEMENTARE
Per l’erogazione del servizio denominato Noleggio di prefisso aziendale GS1 supplementare si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premessa
Indicod-Ecr è un centro di competenza e di servizi per le imprese italiane. Rappresenta in Italia GS1, organizzazione internazionale noprofit che amministra l’omonimo sistema (in precedenza denominato sistema EAN/UCC). Indicod-Ecr si propone di perseguire la
diffusione degli strumenti di raccordo tecnico tra industria e distribuzione secondo le specifiche elaborate a livello internazionale da
GS1.
GS1 (precedentemente denominato Ean International) definisce le specifiche tecniche a livello internazionale per la gestione
dell’omonimo sistema. Le organizzazioni nazionali di codifica presenti in ogni paese (in Italia Indicod-Ecr) sono responsabili
dell'attribuzione dei prefissi nella nazione di riferimento e dell’implementazione del sistema e delle regole a livello nazionale.
GS1 System è il sistema per la codifica dei prodotti più diffuso a livello mondiale.
Il sistema consente alle imprese di identificare oggetti, servizi, luoghi, funzioni e persone in maniera univoca in tutto il mondo,
utilizzando numeri di identificazione che possono essere rappresentati in forma di simboli a barre sugli oggetti ovvero utilizzati come
chiavi univoche condivise nei sistemi informativi.
2. Obiettivo del servizio
Indicod-Ecr ha messo a punto un servizio di noleggio prefissi aziendali GS1 per le aziende che hanno esaurito il primo blocco di numeri
a loro disposizione (compresi nel pacchetto ‘membership’ base), oppure che avessero necessità di utilizzare un prefisso aziendale con
una maggiore capacità di numerazione.
3. Descrizione del servizio
L’attribuzione di un prefisso aziendale GS1 supplementare avviene previa sottoscrizione del contratto di noleggio da parte dell’azienda
noleggiante, cui il codice viene attribuito per identificare il proprietario del marchio e responsabile della commercializzazione del
prodotto.
Condizione essenziale per l'attribuzione del prefisso aziendale GS1 supplementare e l’attivazione del servizio è la restituzione a IndicodEcr di copia del contratto accettato in ogni sua parte e sottoscritto, unitamente a modulo di richiesta e indicazione del numero di CRO
attribuito dalla banca al bonifico previamente effettuato dall'azienda in pagamento del canone di noleggio (comprensivo di Iva al 22%)
relativo al primo anno e calcolato in base al tipo e al numero di chiavi GS1 richieste.
Il noleggio del prefisso aziendale GS1 supplementare prevede il rilascio da parte di Indicod-Ecr di un prefisso aziendale GS1 che può
essere a scelta:
blocco numeri totali: 1000 (mille)
 Prefisso aziendale GS1 a 9 (nove) cifre
blocco numeri totali: 100000 (centomila)
 Prefisso aziendale GS1 a 7 (sette) cifre
Il servizio è attivo solo per le aziende che fanno già parte del sistema GS1 (prefisso aziendale GS1 “master”).
Non è possibile per alcuno sub-assegnare prefissi aziendali GS1 che gli sono stati attribuiti, essendo GS1 Italy | Indicod-Ecr unico
soggetto in grado di garantire l’integrità della relazione tra prefisso aziendale GS1 e dati identificativi dell’azienda sulla banca dati
globale GEPIR (Global Electronic Party Information Registry).
Il servizio prevede il pagamento di un canone annuale di noleggio.
4. Corrispettivi
Il corrispettivo annuale (gennaio – dicembre) di noleggio per il prefisso aziendale GS1 supplementare è il seguente:
€ 50,00 + IVA 22%
 Prefisso aziendale GS1 a 9 (nove) cifre
€ 500 + IVA 22%
 Prefisso aziendale GS1 a 7 (sette) cifre
Il listino per ogni prefisso aziendale GS1 richiesto è visionabile sul sito internet ufficiale di Indicod-Ecr.
Il listino può essere rivisto con cadenza annuale; Indicod-Ecr si obbliga in tal caso a comunicare preventivamente le variazioni
all’azienda noleggiante.
Il canone di noleggio per il rinnovo annuale (gennaio – dicembre) deve essere saldato puntualmente a ricevimento fattura.
I contributi non sono rimborsabili né trasmissibili, né rivalutabili, né frazionabili.
5. Validità del noleggio
Il noleggio ha validità annuale (anno solare gennaio – dicembre).
Aggiornato a 03/11/2015

1

Il noleggio si intenderà tacitamente e annualmente rinnovato per pari periodo, qualora l’azienda noleggiante non comunichi per
iscritto a Indicod-Ecr la determinazione di avvalersi della libera facoltà di disdetta per la prima scadenza contrattuale o per le
successive mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con raccomandata PEC (assistenza@pec.gs1italy.org) da
recapitarsi con preavviso minimo di mesi 3 (tre).
In caso di formale e tempestiva disdetta, alla scadenza dell’anno solare il contratto di noleggio perderà efficacia e giuridica valenza, con
inibizione all’ulteriore utilizzo da parte dell’azienda e legittimazione di Indicod-Ecr all’immediato ritiro del prefisso aziendale GS1
supplementare ed eventuale assegnazione ad altro utente.
La disdetta di noleggio non annulla l’obbligo al saldo del corrispettivo annuale (gennaio – dicembre) di riferimento.
6.

Clausole contrattuali
a) Il servizio è attivo solo per le aziende che fanno già parte del sistema GS1 (uso del prefisso aziendale GS1 di base
“master”).
b) Il prefisso aziendale GS1 appartiene a Indicod-Ecr.
c) Il prefisso aziendale GS1 viene gestito e attribuito da Indicod-Ecr all’azienda noleggiante, la quale si impegna ad
utilizzarlo secondo le regole del sistema GS1.
d) L’azienda noleggiante (l’organizzazione a cui appartengono le specifiche dei prodotti messi in commercio) è
responsabile dell’applicazione del GTIN (Global Trade Item Number), cioè del codice a barre, indipendentemente da
chi o dove è stato prodotto, confezionato, assemblato il bene.
e) Il prefisso aziendale GS1 noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti.
f) L’azienda noleggiante si impegna a garantire che i codici costruiti partendo dal prefisso aziendale GS1 siano letti
correttamente lungo tutta la filiera di riferimento. Indicod-Ecr non è responsabile dei problemi causati da un’errata
applicazione degli standard GS1.
g) L’azienda noleggiante è responsabile del rispetto delle norme che sottendono il sistema GS1. Tali indicazioni sono
raccolte nel Manuale delle Specifiche GS1. La versione aggiornata è disponibile sul sito internet ufficiale di GS1 Italy |
Indicod-Ecr.
h) In caso di disdetta del prefisso aziendale GS1 di base, non sarà possibile mantenere il noleggio degli eventuali prefissi
aziendali GS1 supplementari noleggiati. La disdetta del prefisso aziendale GS1 di base inficia automaticamente il
noleggio dei prefissi supplementari, che verranno pertanto ritirati da Indicod-Ecr.
i) L’azienda noleggiante non ha alcun titolo a vendere, ad affittare, a sub-affittare, né a considerare il prefisso aziendale
GS1, e i codici da esso derivati, come una sua proprietà. Indicod-Ecr è l’unico soggetto abilitato in Italia ad attribuire,
trasferire, ritirare i prefissi GS1.
j) L’azienda noleggiante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati comunicati al
momento della sottoscrizione del contratto (cambio ragione sociale, forma giuridica, ecc). Indicod-Ecr verifica
periodicamente l’integrità della propria base dati anagrafica utilizzando Banche Dati Pubbliche (es. Camere di
Commercio, Banche dati dei bilanci, ecc.).
k) Nei casi di acquisizione, fusione, incorporazione, cessione di azienda, di ramo d’azienda, di marchio, l’azienda
noleggiante deve dare immediata comunicazione a Indicod-Ecr e verificare se esistono i presupposti per un eventuale
trasferimento del prefisso aziendale GS1 noleggiato. Rimane di Indicod-Ecr la facoltà di approvare e trasferire
all’azienda richiedente il prefisso aziendale GS1.
l) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del prefisso aziendale GS1 noleggiato, nonché dei codici da
esso derivanti, Indicod-Ecr si riserva la facoltà di ritirare immediatamente tale prefisso aziendale e a inibirne la lettura
in tutti i punti della filiera. Indicod-Ecr si riserva altresì la facoltà di intraprendere le azioni necessarie.
m) L’azienda noleggiante si impegna a saldare nei tempi stabiliti la fattura per il rinnovo del canone di noleggio. In caso di
insolvenza Indicod-Ecr può procedere con il ritiro e la disabilitazione del prefisso aziendale GS1 e di tutti i codici da
esso derivanti.
n) È facoltà dell’azienda noleggiante disdire il presente contratto alle condizioni e modalità esposte al superiore punto 5.
È facoltà di Indicod-Ecr procedere alla risoluzione de jure del contratto di noleggio (e procedere quindi al ritiro
unilaterale del prefisso) nei soli casi di inadempimento della azienda noleggiante agli obblighi contrattualmente
assunti, così come per l’instaurarsi a suo carico di procedure concorsuali. Ricorrendo tali ipotesi, Indicod-Ecr sarà
autorizzata – con decorrenza dal 16° giorno successivo alla formulata intimazione di inadempimento o dalla
conoscenza delle precitate procedure e senza ulteriore comunicazione – all’immediato ritiro e/o trasferimento del
prefisso aziendale, senza obbligo di alcun preavviso;
o) Indicod-Ecr non fornisce software, hardware, programmi di gestione delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono
gestiti e sovrintesi direttamente dall’azienda noleggiante.

7. Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e dall’attuazione del presente contratto, che non sia possibile
risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva al Foro di Milano.
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8. Informativa
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”
forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente
contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento
dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini associativi di Indicod-Ecr.
Titolari per quanto concerne il presente articolo è la Parte come sopra individuata, denominata e domiciliata.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
9. Oneri contrattuali
Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell’Utente.
Il sottoscrittore del presente contratto dà atto e dichiara che ogni clausola dell’accordo è stata negoziata tra le parti ed approvata su
un piano di assoluta parità e, pertanto, che le Condizioni stesse non sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 codice
civile.
In ogni caso, il sottoscritto dichiara di avere avuto specifica conoscenza e di espressamente accettare, senza riserva alcuna, quanto
disciplinato all’art. 5 (“Validità del noleggio”) relativamente alla validità temporale del noleggio, modalità di rinnovo tacito e facoltà di
disdetta, nonché in ordine al metodo di calcolo del relativo canone.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Legale rappresentante azienda noleggiante (timbro e firma obbligatori)

RICHIESTA NOLEGGIO PREFISSO AZIENDALE GS1 SUPPLEMENTARE
(indicare quale Prefisso Aziendali GS1 supplementare si vuole volturare)

Data
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A) DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA NOLEGGIANTE
Ragione Sociale
Partita I.V.A.

Codice fiscale

Indirizzo
Città
Telefono

CAP

Prov.
Fax

E-mail aziendale
E-mail certificata*
Sito web
Referente per i codici
Qualifica aziendale
E-mail personale
Referente per la contabilità fornitori
Qualifica aziendale
E-mail personale

* Obbligatorio per le Società e i Professionisti, ai sensi del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009.

Data
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B) INDIRIZZO DIFFERENTE PER L’INVIO DELLA FATTURA

(compilare SOLO nel caso in cui i dati per la fatturazione NON coincidano con quelli per l’attribuzione del prefisso
aziendale GS1 da noleggiare)
Indirizzo
Città
Telefono

CAP

Prov.
Fax

E-mail aziendale
Referente per la contabilità fornitori
Qualifica aziendale
E-mail personale

Data
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DESCRIZIONE

CANONE ANNUALE (anno solare gennaio - dicembre)

Prefisso Aziendale GS1 9 cifre
Prefisso Aziendale GS1 7 cifre

€ 50,00 + IVA 22%
€ 500,00 + IVA 22%

COORDINATE BANCARIE PER IL NOLEGGIO PREFISSO AZIENDALE GS1 SUPPLEMENTARE

INDICOD-ECR
Conto corrente su Intesa Sanpaolo - Filiale 1869 - Milano
IBAN – IT 54 E 03069 09571 100000001310
BIC/SWIFT: BCITITMMXXX

Attenzione: si prega di riportare nella causale l’esatta ragione sociale dell’azienda e non il nome del mandante del pagamento.
Per i pagamenti con bonifico allegare la copia della contabile. La semplice disposizioni di bonifico da parte del mandante non verrà
ritenuta valida per l'evasione della richiesta.

 L’attribuzione del prefisso aziendale GS1 supplementare avverrà a pagamento effettuato.
 Una volta ricevuta la documentazione necessaria, l’evasione della richiesta avverrà entro tre giorni lavorativi. La lettera di

assegnazione del nuovo prefisso aziendale GS1 supplementare verrà spedita via email all’indirizzo del referente per i codici.
Successivamente verrà inviata anche la fattura dell’importo saldato.

Da compilare e ritornare (tutte le pagine) a Indicod-Ecr
(fax: 02.777212490; email: servizi@gs1it.org)

INDICOD-ECR
Via
20121
Partita Iva
Telefono
Fax
Email
PEC
Sito web

Pietro Paleocapa 7
Milano
06758670969
02 7772121
02 76317280
servizi@gs1it.org
assistenza@pec.gs1it.org
www.gs1it.org
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