MODULO AGGIORNAMENTO DATI
Si prega di compilare i campi in stampatello

A) DATI ANAGRAFICI
Ragione Sociale e forma giuridica
Partita IVA
Cod. Fisc.
C.C.I.A.A. di

N. REA

Indirizzo
Comune

CAP

Telefono (con prefisso)

PR

Telefax (con prefisso)

Sito Internet

B) NOMINATIVI PER I RAPPORTI CON IBC
Delegato Aziendale presso IBC
CAMPO OBBLIGATORIO

1

Qualifica

E-mail personale

Corrispondete Tecnico
2
Amministrativo IBC
CAMPO OBBLIGATORIO
E-mail personale3

Qualifica

C) DIMENSIONI DELL'AZIENDA – IMPORTI IN EURO (precisare con una croce)
Classe di fatturato
A



sino a

500.000,00

B



1.000.000,00

C



“
“

5.000.000,00

D



“

30.000.000,00

E



“

130.000.000,00

F



“

500.000.000,00

G



“

5.000.000.000,00

H



oltre

5.000.000.000,00

1

È colui che, essendo membro dei vertici aziendali, ha la rappresentanza dell’azienda (per esempio Amministratore Delegato, Presidente, Titolare, ecc.). È colui che
riceve la convocazione all’assemblea di Ibc, nella quale ha diritto di voto.
2

È colui che segue gli aspetti legati alla codifica (gestione codici, richieste prefissi) e alle pratiche amministrative (nota di debito annuale, pagamenti, ecc). Evitare per
favore di indicare: il nome dello stampatore, del fornitore di film master, dell’addetto del call centre Indicod-Ecr o del commercialista.

3

All’indirizzo di posta elettronica del Corrispondente verrà inviata la mail di conferma e la lettera di attribuzione del prefisso aziendale GS1: è importante che sia corretto
e che corrisponda ad una casella di posta periodicamente controllata. Evitare, se possibile, di segnalare indirizzi generici (es: info@xyz.it) oppure con capacità di
ricezione limitata.

1

NUMERO DIPENDENTI

D)

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DELL'AZIENDA Si prega di compilare l’allegato con la descrizione dell’attività economica

Settore: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Prodotti: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E)

PREFISSO AZIENDALE GS1

BARRARE QUESTA CASELLA SE SI INTENDE RICHIEDERE UN PREFISSO AZIENDALE GS1

RILASCIO PREFISSO AZIENDALE GS1
All'atto dell'adesione al sistema GS1 le aziende ricevono un prefisso aziendale GS1, che permette di codificare fino a 1000
articoli.
Nel caso in cui la vostra azienda esaurisca questo pacchetto di numeri, oppure abbia la necessità di codificare un numero
maggiore di articoli, è possibile noleggiare prefissi aziendali GS1 supplementari. La richiesta è subordinata alla sottoscrizione di
un contratto di noleggio. Per conoscere quali sono i tipi di prefissi aziendali disponibili e il listino, visitate il nostro sito internet:
www.indicod-ecr.it, sezione “Servizi”.

Timbro e firma del legale rappresentante della Società

Data

2

F)

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 all’esecuzione del rapporto associativo e comunque entro l’ambito dell’oggetto e degli scopi
statutari e per le finalità connesse o strumentali all’attività e ai servizi di IBC quali a titolo esemplificativo:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

per finalità connesse e preliminari all’ammissione all’associazione;
per finalità connesse all’esecuzione di un servizio o di una o più operazioni relative alle attività istituzionali di IBC, comprensiva
della partecipazione ad Indicod–Ecr necessaria per la fruizione dei servizi di questa ultima tra cui, in particolare, l’attribuzione del
codice GS1 e l’inserimento dei dati nel registro Gepir, finalizzato a certificare a livello globale i processi di corretta attribuzione e
di corretto utilizzo del codice stesso;
per applicare gli standard dei sistemi di pagamento;
per esigenze di tipo operativo e gestionale;
per esigenze di controllo sull’andamento delle relazioni con gli associati;
per altre finalità tutte connesse all’esercizio dell’attività svolta da IBC e da Indicod-Ecr, tra cui servizi di formazione, servizi di
consulenza, ricerche presso la base associativa, attività di comunicazione tematica;
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)
b)

c)
d)

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;
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 della nostra associazione e/o di Indicod-Ecr, ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei
rapporti negoziali instaurati o da instaurare tra Voi e IBC anche tramite Indicod-Ecr (ad es. adempimenti fiscali e contabili,
assicurativi, connessi alla spedizione della corrispondenza, alla gestione di incassi e pagamenti, ecc);
a soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali risulti necessario o comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività di IBC;
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 IBC 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 e la prosecuzione del rapporto associativo, nonché per l’erogazione dei
servizi e per ogni altro adempimento statutario, legale contabile, fiscale e contrattuale ad essi connesso. La costituzione del rapporto
associativo è infatti condizionata all’ottenimento dei dati e all’accettazione delle condizioni statutarie dell’associazione stessa, comprensivo, a
sua volta, dell’accettazione degli obblighi statutari di Indicod-Ecr alla quale vengono comunicati e trasmessi i dati, pena l’impossibilità di
svolgere le finalità istituzionali dell’associazione specificate nel suo statuto.
L’eventuale mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti, potrà determinare la mancata costituzione e/o interruzione del rapporto
associativo 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.
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4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Vi informiamo che l’articolo 7 del D.lgs 196/2003 attribuisce al soggetto interessato i diritti di:
a)

b)

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;
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 email all’indirizzo di posta elettronica privacy@indicod-ecr.it.
5. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’associazione IBC, Via Serbelloni 5, 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, sia da parte della nostra associazione che 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 IBC 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
associati.
Il mancato consenso a questa istanza pregiudica la costituzione e il mantenimento del rapporto associativo.

SÌ

NO

Timbro e firma del legale rappresentante

Esprimiamo infine il nostro consenso alla comunicazione (ed al correlato trattamento) dei dati alle aziende associate a Indicod-Ecr quali
fornitori di servizi e di tecnologie per le loro attività commerciali. L'elenco delle aziende associate si trova nell'appendice del Manuale delle
Specifiche GS1 disponibile sul sito Indicod-Ecr (http://www.indicod-ecr.it/prodottiservizi/index.php?id=7).
Il mancato consenso a questa istanza non pregiudica la costituzione e il mantenimento del rapporto associativo.
* si prega di selezionare un’opzione
SÌ

NO

Timbro e firma del legale rappresentante

Data,
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G)

CLAUSOLE PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI CODIFICA GS1
Premessa

GS1 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 le unità commerciali, le unità logistiche, servizi, luoghi e funzioni in maniera univoca in tutto il
mondo, utilizzando numeri di identificazione, sotto forma di simboli a barre, che possono essere letti elettronicamente.
GS1 (precedentemente denominato Ean International) definisce le specifiche tecniche a livello internazionale. Le organizzazioni nazionali di
codifica presenti in ogni paese (in Italia Indicod-Ecr) sono responsabili dell'assegnazione dei prefissi nella nazione di riferimento e del rispetto
delle regole a livello nazionale.
Indicod-Ecr rappresenta in Italia GS1, l'organismo internazionale che coordina la diffusione e la corretta implementazione dello standard GS1
(in precedenza denominato 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.
Tutto ciò premesso si conviene
1.

L’accesso al sistema di codifica GS1 avviene attraverso l’associazione a Indicod-Ecr, per il tramite delle associazioni di categoria Adm
(imprese di distribuzione) e Ibc (imprese di produzione), secondo le modalità in vigore approvate dall’assemblea.
2. L’iscrizione si intende completata solo dopo il pagamento della quota d’iscrizione e della quota associativa annuale alle suddette
associazioni di categoria, compresa la presentazione di tutta la documentazione necessaria.
3. L’azienda si associa come entità legale. Non sono ammesse iscrizioni da parte di reparti o di divisioni dell’azienda, a meno che tale
divisione non sia un’entità legale e fiscale autonoma. Indicod-Ecr alloca il prefisso aziendale GS1 ad un'entità legale che ne dispone in
toto (può codificare i prodotti di una o più divisioni), ma contribuisce all'amministrazione del sistema GS1 sulla base della propria
"dimensione" complessiva, certificabile attraverso il fatturato complessivo dichiarato.
4. Indicod-Ecr assegna all’azienda associata un prefisso aziendale GS1, che permette di costruire e identificare fino a mille referenze
distinte. Casi particolari e successive richieste di nuovi prefissi vengono gestiti di volta in volta da Indicod-Ecr.
5. Indicod-Ecr NON assegna codici (ad esclusione dei codici GTIN-8), né è coinvolto nelle attività tecniche legate alla codifica dei prodotti,
alla realizzazione delle confezioni, né ad altri aspetti che coinvolgono: software, hardware, programmi di gestione della produzione dei
codici, delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono gestiti e sovrintesi direttamente dall’azienda associata.
6. L’azienda associata 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 dal sito ufficiale (www.indicod-ecr.it).
7. L’azienda associata è responsabile della corretta costruzione dei codici per l’identificazione dei propri prodotti e si impegna a garantire
che tali codici vengano letti correttamente lungo tutta la filiera di riferimento. Indicod-Ecr non è responsabile dei problemi causati da
un’errata applicazione degli standard GS1.
8. L’azienda associata ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati comunicati al momento dell'iscrizione
(cambio ragione sociale, forma giuridica, ecc).
9. Il prefisso aziendale GS1 viene gestito e attribuito da Indicod-Ecr all'azienda richiedente, la quale si impegna ad utilizzarlo secondo le
regole del sistema GS1. L'azienda non ha alcun titolo né a vendere, o ad affittare, né a considerare il prefisso o il codice come una sua
proprietà. L'attribuzione, il ritiro o il trasferimento dei prefissi aziendali e dei codici GS1 rimangono una facoltà esclusiva di Indicod-Ecr.
10. Nei casi di acquisizione, fusione, affitto d’azienda/di ramo d’azienda, la società deve comunicare a Indicod-Ecr la necessità di
trasferimento del prefisso entro un anno dall'operazione economica. Rimane a Indicod-Ecr la facoltà di approvare e trasferire all’azienda
richiedente il prefisso aziendale GS1.
11. In tutti i casi in cui si rileva un errato utilizzo del prefisso aziendale GS1 o un uso fraudolento del prefisso aziendale, nonché dei codici
costruiti partendo da questo, Indicod-Ecr si riserva la facoltà di ritirare immediatamente tale prefisso aziendale e inibirne la lettura in tutti
i punti della filiera. Indicod-Ecr si riserva altresì la facoltà di intraprendere le azioni necessarie.
12. L’azienda associata è obbligata al pagamento della quota annuale a favore della propria associazione di categoria: in caso di mancato
pagamento della quota, Indicod-Ecr si riserva la facoltà di ritirare immediatamente il prefisso aziendale GS1 e inibirne la lettura in tutti i
punti della filiera. La quota è considerata annuale (anno solare) e non è né rimborsabile, né trasmissibile, né rivalutabile.
Con l’iscrizione l’azienda associata si impegna a sottoscrivere e a rispettare tutte queste clausole. Per gli altri obblighi in qualità di azienda
associata a Indicod-Ecr, vale lo Statuto in vigore, disponibile dal sito (www.indicod-ecr.it).

Timbro e firma del legale rappresentante della Società

Data
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