Condizioni di accesso al sistema GS1 v20151103
1. Premessa
Indicod-Ecr è un centro di competenza e di servizi per le imprese italiane. È membro di GS1, organizzazione internazionale
no-profit 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) ha sede a Bruxelles e definisce le specifiche tecniche a livello internazionale
per la gestione del Sistema GS1. Le organizzazioni nazionali di codifica membri di GS1 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 nel settore del largo consumo 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. Descrizione
All’atto dell’iscrizione al sistema GS1 le aziende ricevono un prefisso aziendale GS1 master, che permette di codificare fino a 1000
articoli. Il prefisso aziendale GS1 master viene noleggiato all’azienda proprietaria del marchio. Non è possibile per alcuno
sub-assegnare o trasferire prefissi aziendali GS1, e i codici da essi derivanti, che gli sono stati attribuiti, essendo 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).
3. Condizioni generali
a) Il prefisso aziendale GS1 appartiene a Indicod-Ecr;
b) Il prefisso aziendale GS1 viene gestito e attribuito da Indicod-Ecr all’azienda proprietaria del marchio, la quale si impegna ad
utilizzarlo secondo le regole del sistema GS1;
c) L’azienda proprietaria del marchio (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;
d) L’azienda proprietaria del marchio non ha alcun titolo a vendere, ad affittare, sub-affittare, né a considerare il prefisso
aziendale GS1 come una sua proprietà. L’attribuzione, il ritiro o il trasferimento del prefisso aziendale GS1 rimane una facoltà
esclusiva di Indicod-Ecr;
e) Il prefisso aziendale GS1 noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti;
f) L’azienda proprietaria del marchio 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 proprietaria del marchio 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 Indicod-Ecr.
h) L’azienda proprietaria del marchio ha l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati comunicati al
momento dell’iscrizione (cambio ragione sociale, forma giuridica, fatturato, 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.).
i) Nei casi di acquisizione, fusione, incorporazione, cessione di azienda, di ramo d’azienda, di marchio, l’azienda proprietaria del
marchio 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.
j) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del prefisso aziendale GS1, 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.
k) L’azienda proprietaria del marchio si impegna a saldare nei tempi stabiliti i documenti contabili 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.
l) Indicod-Ecr non fornisce software, hardware, programmi di gestione delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono definiti e
sovrintesi direttamente dall’azienda noleggiante.

4. Corrispettivi
Il versamento del contributo una-tantum e di quello annuale (come da Listino pubblicato sul sito internet ufficiale di Indicod-Ecr)
costituisce condizione necessaria per il buon esito della procedura di iscrizione.
Il contributo una-tantum deve essere versato solo all’atto dell’iscrizione, il contributo annuale deve essere invece corrisposto per
ogni anno solare (gennaio-dicembre) in cui l’azienda utilizza il sistema GS1. I contributi non sono rimborsabili né trasmissibili, né
rivalutabili, né frazionabili.

Condizioni di accesso al sistema GS1 v20151103

Pagina 1

5. Validità del noleggio
Il noleggio ha validità annuale (anno solare gennaio - dicembre).
Il noleggio si intenderà tacitamente e annualmente rinnovato per pari periodo, qualora l’azienda noleggiante non comunichi 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 raccomandata PEC (assistenza@pec.gs1italy.org), da recapitarsi con
preavviso minimo di mesi 6 (sei).
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 contributo per l’anno solare (gennaio – dicembre) di riferimento.
6. 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.
7. 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.
Titolare 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.
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