CONTRATTO NOLEGGIO GS1 GLN

Per l’erogazione del servizio denominato Noleggio di GS1 GLN (Global Location Number) 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, per rispondere alle esigenze commerciali delle aziende, ha messo a punto un servizio di noleggio GS1 GLN (Global Location
Number) per le aziende, che non dispongono di un prefisso aziendale GS1, che le identifichi univocamente nella Banca Dati globale
(Global Registry – Gepir).
Il Global Location Number (GLN) permette l’identificazione univoca e inequivocabile di entità legali (quali società, banche,
spedizionieri, ecc), funzionali (quali per esempio l’ufficio amministrazione), fisiche (per esempio il magazzino), destinatarie di merci o
informazioni. Il GS1 GLN non contiene informazioni specifiche ma è la chiave di accesso all’archivio elettronico che le contiene. Tali
informazioni, es. codice postale, tipo di entità, regione, telefono, fax, contatti, estremi bancari, restrizioni o particolari esigenze relative
alle consegne, ecc. devono essere comunicate al partner commerciale con sufficiente anticipo affinché quest’ultimo possa integrarle
nei propri sistemi informativi.
3. Descrizione del servizio
L’attribuzione di un GS1 GLN avviene previa sottoscrizione del contratto di noleggio da parte della azienda cui il numero viene
attribuito per identificare una sua entità fisica, legale, commerciale, funzionale.
Condizione essenziale per l'attribuzione del GS1 GLN ed attivazione del servizio è la restituzione a Indicod-Ecr di copia del contratto
accettato in ogni sua parte e sottoscritto, unitamente a modulo di richiesta ed 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 numero di chiavi GS1 richieste.
Il noleggio del GS1 GLN prevede il rilascio da parte di Indicod-Ecr di un numero a 13 cifre comprensivo della cifra di controllo (check
digit). La richiesta di attribuzione può pervenire a Indicod-Ecr direttamente da parte dell’azienda che richiede l’attribuzione del
numero, ovvero può essere intermediata dall’operatore sul cui circuito l’azienda richiedente deve essere identificata. Nel caso in cui
l’intermediario sostenga gli oneri economici del presente contratto i termini di assunzione della relata obbligazione devono essere
specificati come richiesto al punto D. Resta inteso che l’intermediazione può riguardare solo questi aspetti, mentre non è possibile per
alcuno sub-assegnare i GS1 GLN che gli sono stati attribuiti, essendo Indicod-Ecr unico soggetto in grado di garantire l’integrità della
relazione tra GS1 GLN e dati identificativi dell’azienda sulla banca dati globale.
Il servizio prevede il pagamento di un canone annuale (gennaio – dicembre) di noleggio.
4. Corrispettivi
Il corrispettivo annuale (gennaio – dicembre) di noleggio per il GS1 GLN è fissato in € 90,00 + IVA 22%. Il pagamento del corrispettivo
può essere assunto come obbligazione dal terzo che gestisce i servizi logistici o di pagamento previa sottoscrizione della allegata
richiesta al punto D.
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 anno solare (gennaio – dicembre).
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).
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In caso di formale e tempestiva disdetta, alla scadenza del’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 GS1 GLN ed eventuale
assegnazione ad altro utente.
6.

Clausole contrattuali
a) Il GS1 GLN appartiene a Indicod-Ecr.
b) Il GS1 GLN noleggiato viene gestito e attribuito da Indicod-Ecr all’azienda noleggiante, la quale si impegna ad
utilizzarlo secondo le regole del sistema GS1.
c) Il GS1 GLN noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti, senza manipolazione alcuna sulla stringa numerica. Il
GS1 GLN noleggiato NON può essere usato per costruire altri GS1 GLN, né per identificare prodotti, merci. Indicod-Ecr
non è responsabile dei problemi causati da un’errata applicazione degli standard GS1.
d) 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 IndicodEcr.
e) L’azienda noleggiante non ha alcun titolo a vendere, ad affittare, a sub-affittare, né a considerare il GS1 GLN come
una sua proprietà. L’attribuzione, il ritiro o il trasferimento del GS1 GLN rimane una facoltà esclusiva di Indicod-Ecr.
f) 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.).
g) 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 GS1 GLN noleggiato. Rimane di Indicod-Ecr la facoltà di approvare e trasferire all’azienda
richiedente il GS1 GLN.
h) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del GS1 GLN noleggiato, Indicod-Ecr si riserva la facoltà di
ritirare immediatamente tale numero e a inibirne la lettura in tutti i punti della filiera. Indicod-Ecr si riserva altresì la
facoltà di intraprendere le azioni necessarie.
i) L’azienda noleggiante si impegna a saldare nei tempi stabiliti le fatture di rinnovo del canone di noleggio. In caso di
insolvenza, Indicod –Ecr può procedere con il ritiro e la disabilitazione del GS1 GLN.
j) 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 GS1 GLN noleggiato) 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 GS1 GLN, senza obbligo di alcun preavviso.
k) 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.
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.
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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 GS1 GLN (GLOBAL LOCATION NUMBER)
NUMERO GS1 GLN RICHIESTI (es. “1”)

Data
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A) DATI ANAGRAFICI DELL’ENTITA’ A CUI VIENE ATTRIBUITO IL GS1 GLN
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
Attività commerciale prevalente

*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.

B) INDICARE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE QUALE ENTITA’ (ES. SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA, STABILIMENTO DI
PRODUZIONE, ECC) E QUALE INDIRIZZO IL GS1 GLN RICHIESTO SI RIFERISCE
DENOMINAZIONE (es: sede operativa)

Data
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C) DATI PER LA FATTURAZIONE (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO AL PUNTO A)
Indirizzo
Città

CAP

Telefono

Data

Prov.
Fax

Legale rappresentante azienda noleggiante
(timbro e firma obbligatori solo se sezione C compilata)

D) DATI PER LA FATTURAZIONE
(da compilare SOLO nel caso in cui il soggetto debitore del corrispettivo per il noleggio sia diverso dall’assegnatario del GS1 GLN) *
Ragione Sociale
Partita I.V.A.

Codice fiscale

Indirizzo
Città
Telefono

CAP

Prov.
Fax

E-mail aziendale
Referente per la contabilità fornitori
Qualifica aziendale
E-mail personale
*Nel caso in cui venga compilato il punto D), il Legale Rappresentante del soggetto debitore dovrà apporre timbro e firma in calce al
contratto. In questo modo si intende impegnato a saldare gli oneri del noleggio del GS1 GLN.

Data
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DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali - Vi informiamo che i dati personali
da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1.1 Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati da Voi forniti possono prevedere l’utilizzo di strumenti idonei a
collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
1.2 I dati verranno trattati per finalità inerenti l’esecuzione del servizio richiesto e comunque entro l’ambito dell’oggetto e degli scopi relativi per le finalità connesse o
strumentali all’attività e ai servizi di Indicod-Ecr ed quali a titolo esemplificativo:
a) per finalità connesse all’esecuzione di un servizio o di una o più operazioni relative alle attività di Indicod-Ecr tra cui, in particolare, l’attribuzione del GS1 GLN e
l’inserimento dei dati nel registro Gepir, finalizzato a certificare a livello globale i processi di corretta attribuzione e di corretto utilizzo del numero stesso;
b) per applicare gli standard dei sistemi di pagamento;
c) per esigenze di tipo operativo e gestionale;
d) per esigenze di controllo sull’andamento delle relazioni con i clienti e con gli utenti;
e) per altre finalità tutte connesse all’esercizio dell’attività svolta da Indicod-Ecr, tra cui servizi di formazione, servizi di consulenza, ricerche presso la base utenti,
attività di comunicazione tematica;
f) per eseguire obblighi di legge.
2. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
2.1 Al fine di permettere il trattamento dei dati sopra individuato, i Vostri dati personali potranno essere comunicati:
a) a Indicod-Ecr, per il perseguimento delle medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti ed in conformità alle disposizioni statutarie da Voi espressamente
accettate;
b) a società, enti, consorzi o professionisti che, per conto della nostra associazione e/o per conto di Indicod-Ecr, e sempre per il perseguimento delle finalità sopra
riportate, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella di Indicod-Ecr, ovvero attività necessarie
all’esecuzione delle operazioni o dei rapporti negoziali instaurati o da instaurare tra Voi e Indicod-Ecr (ad es. adempimenti fiscali e contabili, assicurativi, connessi
alla spedizione della corrispondenza, alla gestione di incassi e pagamenti, ecc);
c) a soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali risulti necessario o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività di Indicod-Ecr;
d) ad altri enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi statutari o di legge.
2.2 Il titolare e il responsabile potranno, su Vostra richiesta, aggiornarVi sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati saranno comunicati. I nominativi di tali soggetti
saranno in ogni caso riportati su un elenco conservato presso Indicod-Ecr e che potrete liberamente consultare.
3. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la costituzione del rapporto contrattuale, nonché per l’erogazione dei servizi e per ogni altro adempimento statutario,
legale contabile, fiscale e contrattuale ad essi connesso.
L’eventuale mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti, potrà determinare la mancata costituzione e/o interruzione del rapporto e l’impossibilità di fornire in
tutto o in parte quei servizi per i quali l’acquisizione dei dati costituisce presupposto indispensabile ai fini delle prestazioni richieste.
4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Vi informiamo che l’articolo 7 del D.lgs 196/2003 attribuisce al soggetto interessato i diritti di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro
origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti
o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la
rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati;
b) opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi venissero utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal summenzionato articolo 7 del D.lgs 196/2003 potrete contattarci al n°02 76317280 (telefax) o via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica privacy@gs1it.org.
5. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Indicod-Ecr, Via Paleocapa 7, nella persona che, di volta in volta, ha la legale rappresentanza della associazione.
CONSENSO
In relazione all’informativa di cui sopra esprimiamo il nostro consenso al trattamento e eventuale comunicazione dei nostri dati personali nelle finalità e modalità sopra
indicate, da parte di Indicod-Ecr e/o da parte di società, enti, consorzi o professionisti (i cui nominativi sono conservati in un elenco a nostra disposizione presso gli Uffici di
Indicod-Ecr per la consultazione) che Vi forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività di supporto all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti o
comunque resi ai singoli utenti.
Il mancato consenso a questa istanza pregiudica la costituzione e il mantenimento del rapporto contrattuale e l'accesso al Sistema GS1.
SI’

Data
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DESCRIZIONE

CANONE ANNUALE (anno solare gennaio - dicembre)

GS1 GLN (13 cifre)

€ 90,00 + IVA 22%

COORDINATE BANCARIE PER IL NOLEGGIO GS1 GLN

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 GS1 GLN avverrà a pagamento effettuato.
 Una volta ricevuta la documentazione necessaria, l’evasione della richiesta avverrà entro tre giorni lavorativi. La lettera di
assegnazione del GS1 GLN 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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