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Condizioni di accesso al sistema GS1 v20220421
1. Premessa
GS1 Italy è un organismo di standardizzazione e centro di competenza per le imprese italiane. È membro di GS1, organizzazione
internazionale no-profit che amministra l’omonimo standard (in precedenza denominato sistema EAN/UCC). GS1 Italy 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.
Utente del Sistema GS1 è la persona fisica o giuridica titolare del marchio che aderisce al Sistema GS1 per l’uso dell’omonimo
standard. L’adesione al Sistema GS1 può avvenire tramite l’adesione a una delle associazioni di comparto (IBC – Associazione
Industrie Beni di Consumo; ADM – Associazione Distribuzione Moderna) oppure direttamente tramite accordo contrattuale con GS1
Italy. Il venire meno per qualsivoglia motivo del rapporto di adesione al sistema in senso ampio comporta l’esclusione dal Sistema
GS1 con connesso ritiro del prefisso aziendale GS1 “Master” e la perdita della qualifica di Utente del Sistema GS1.
GS1 Registry Platform è una piattaforma GS1 per la raccolta e la condivisione delle informazioni di prodotto. La raccolta da parte
di GS1 Italy di tali informazioni avviene invece a livello locale attraverso GS1 Key Registry (che nel regime italiano assume
attualmente la denominazione “Codifico”, ma è sottoposto a revisione periodica circa la denominazione e le modalità di
funzionamento), che è il registro nazionale di raccolta delle chiavi di identificazione GS1 nonché di un insieme limitato di dati
strettamente necessari per l’identificazione dei prodotti a cui le stesse sono assegnate. GS1 Key Registry e le informazioni ivi
contenute costituiscono parte integrante del GS1 Registry Platform - consultabile a livello globale - e ne alimentano il relativo
database.

2. Descrizione
All'atto dell'iscrizione al sistema GS1 le aziende ricevono un prefisso aziendale GS1 master, che permette di codificare il numero di
articoli specificamente indicati nella separata richiesta d’ordine. Il prefisso aziendale GS1 master viene noleggiato alla persona fisica
o giuridica titolare del marchio (di seguito il “Noleggiante”). Non è possibile per alcuno sub-assegnare o trasferire prefissi aziendali
GS1 che gli sono stati attribuiti – salvo e impregiudicato quanto precisato al punto 3-j - essendo GS1 Italy unico soggetto in grado di
garantire l’integrità della relazione tra prefisso aziendale GS1 e dati identificativi del Noleggiante sulla banca dati globale GEPIR
(Global Electronic Party Information Registry).

3. Condizioni generali
a) Il prefisso aziendale GS1 appartiene a GS1 Italy.
b) Il prefisso aziendale GS1 viene gestito e attribuito da GS1 Italy al Noleggiante, il quale si impegna ad utilizzarlo secondo le

regole del sistema GS1.
c) Il Noleggiante 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) Il Noleggiante 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 GS1 Italy.
e) Il prefisso aziendale GS1 noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti.
f) Il Noleggiante si impegna a garantire che i codici costruiti partendo dal prefisso aziendale GS1 siano letti correttamente lungo

tutta la filiera di riferimento. GS1 Italy non è responsabile dei problemi causati da un’errata applicazione degli standard GS1;
g) Il 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 www.gs1it.org e costituisce parte integrante e
sostanziale delle presenti condizioni di accesso, di cui il Noleggiante dichiara di aver preso visione e che si impegna pertanto a
rispettare in ogni sua parte. In caso di mancato rispetto del Manuale delle Specifiche tecniche GS1 da parte del Noleggiante
GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente le presenti condizioni di accesso (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la disabilitazione del prefisso aziendale GS1 e di
tutti i codici da esso derivanti.

h) Il Noleggiante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati comunicati al momento dell’iscrizione
(cambio ragione sociale, forma giuridica, fatturato, ecc); GS1 Italy 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, vendita di azienda o di ramo d’azienda, il Noleggiante deve comunicare a GS1 Italy la
necessità di trasferimento del prefisso entro trenta giorni dal perfezionamento dell’operazione economica in questione. Rimane
in capo a GS1 Italy la facoltà di fornire la propria approvazione e trasferire così al soggetto richiedente il prefisso aziendale
GS1.

j) Nei casi in cui il Noleggiante affitti integralmente o parzialmente la propria azienda o un ramo della stessa, oppure conceda in
licenza d’uso esclusiva o non esclusiva il proprio marchio a soggetti terzi non utenti di GS1 Italy, l’affittante/licenziante dovrà
darne immediatamente – e comunque non oltre trenta giorni dal perfezionamento del contratto stesso – comunicazione scritta
a GS1 Italy, specificandone tutti i dettagli (durata, natura, ecc.). Nelle fattispecie in questione, è fatto obbligo a carico
dell’affittante/licenziante di sottoscrivere una scrittura privata con GS1 Italy e l’affittuario/licenziatario che disciplini –
relativamente all’utilizzo del prefisso aziendale GS1 – diritti e obblighi in capo alle parti e preveda inter alia l’obbligo
dell’affittante/licenziante di garantire in ogni caso e in via solidale con l’affittuario/licenziatario il pagamento della quota

https://gs1it.org


Condizioni di accesso al sistema GS1 v20220421 Pagina 2

associativa e dei contributi annuali dovuti. È in ogni caso fatto obbligo all’affittante/licenziante di continuare a corrispondere la
quota associativa e i contributi annuali dovuti fino al momento dell’effettiva comunicazione a GS1 Italy di cui sopra.

k) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del prefisso aziendale GS1, nonché dei codici costruiti partendo da
questo, GS1 Italy si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente le presenti condizioni di accesso ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ. e di ritirare immediatamente tale prefisso aziendale e a inibirne la lettura in tutti i punti della filiera. GS1 Italy si riserva
altresì la facoltà di intraprendere le azioni necessarie. GS1 Italy si riserva di provvedere analogamente nel caso in cui sia
omessa la comunicazione di cui al punto 3-j) sopra.

l) Il Noleggiante si impegna a saldare nei tempi stabiliti i documenti contabili per il rinnovo del canone di noleggio. In caso di
insolvenza e di mancato pagamento del contributo una tantum iniziale o di quello canone annuale oltre il termine di 60 giorni
dalla data di esigibilità degli stessi, GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente le presenti condizioni di accesso (e contratti
collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la
disabilitazione del prefisso aziendale GS1 e di tutti i codici da esso derivanti.

m) GS1 Italy non fornisce software, hardware, programmi di gestione delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono definiti e
sovrintesi direttamente dal Noleggiante.

4. Sistema GS1 per i prodotti sanitari regolamentati
Nel caso in cui il prefisso aziendale GS1 venga utilizzato per creare un identificativo univoco per specifici prodotti regolamentati (a
titolo esemplificativo nel caso del c.d. UDI, acronimo di “Unique Device Identifiers”, per i dispositivi medici regolamentati), GS1 Italy
(e per quanto di propria competenza anche GS1): (1) saranno soggetti all’obbligo di natura normativa e regolamentare di
condividere il prefisso aziendale GS1 ed ogni altro dato relativo al Noleggiante con ogni ente regolamentare competente e non
potranno essere considerati responsabili di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa derivare al Noleggiante o a soggetti terzi
dall’incompletezza, erroneità o mera imprecisione delle informazioni fornite dal Noleggiante stesso, e (2) in caso di utilizzo
illegittimo o in ogni caso non conforme degli standard GS1 relativi a specifici prodotti regolamentati (a titolo esemplificativo nel caso
del c.d. UDI per i dispositivi medici regolamentati), anche con riferimento all’implementazione degli stessi nella giurisdizione
rilevante, si riservano il diritto di adottare ogni opportuno provvedimento, anche di intesa con l’ente regolamentare competente, per
regolare l’utilizzo del prefisso aziendale GS1 (inclusa la sospensione e la revoca della licenza di noleggio) al fine di garantire il pieno
rispetto dei requisiti previsti dalla giurisdizione rilevante.
Nello specifico, con riferimento alle fattispecie disciplinate in questa sezione, il Noleggiante dichiara di aver compreso che GS1 Italy
è membro dell’organizzazione globale GS1 (“GS1 Global Office”), che è stata riconosciuta ed accreditata da specifici enti di
regolamentazione quale soggetto abilitato ad emettere i c.d. UDI ed, in tale veste, GS1 e GS1 Italy sono pertanto soggetti a specifici
obblighi regolamentari (quale, a titolo esemplificativo, l’obbligo di fornire i nominativi dei Noleggianti che utilizzano i prefissi
aziendali GS1 per l’identificazione univoca dei dispositivi medici).
Il Noleggiante dichiara inoltre di essere stato informato e di aver compreso che, nei casi in cui venga utilizzato un prefisso aziendale
GS1 per identificare un prodotto che potrebbe essere considerato, ai sensi della normativa vigente nel Paese in cui lo stesso è
commercializzato, un dispositivo medico (di seguito il “Dispositivo Medico”), saranno applicabili le seguenti regole:

a) nel momento in cui richiede il noleggio di un prefisso aziendale, il Noleggiante dovrà informare specificamente GS1 Italy nel
caso in cui detto prefisso verrà utilizzato per identificare un Dispositivo Medico ed in quale Paese il relativo prodotto verrà
commercializzato;

b) il Noleggiante è e rimarrà in ogni caso responsabile per le informazioni relative al Dispositivo Medico fornite a GS1 Italy e per il
pieno rispetto di ogni obbligo regolamentare. Il Noleggiante garantirà in ogni caso che le informazioni fornite siano accurate e
sempre aggiornate;

c) GS1 Italy sarà autorizzata a verificare la corretta implementazione degli Standard GS1 da parte del Noleggiante;
d) nel caso in cui GS1 Italy dovesse ravvisare una Carenza (come di seguito definita), la stessa potrà informare in forma scritta

della circostanza il Noleggiante (indirizzando la comunicazione al contatto abituale individuato dal Noleggiante) identificando e
suggerendo una modalità per porre rimedio a detta Carenza nonché richiedendo al Noleggiante l’adozione di detto
provvedimento entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di tale notifica (di seguito il “Periodo di Correzione”);

e) GS1 Italy potrà verificare se il Noleggiante ha posto rimedio alla Carenza entro il Periodo di Correzione. Nel caso in cui ciò non
avvenga, entro 8 giorni di calendario decorrenti dal termine del Periodo di Correzione, GS1 Italy potrà contattare il Noleggiante
al fine di tentare di risolvere bonariamente la Carenza;

f) nel caso in cui il Noleggiante non ponga rimedio alla Carenza entro il periodo aggiuntivo di 90 giorni di calendario decorrenti
dal termine del Periodo di Correzione e fosse ancora ravvisabile un utilizzo errato degli Standard GS1 relativi ai c.d. UDI, GS1
Global Office, in cooperazione con GS1 Italy, potrà informare di tale circostanza gli enti regolamentari ed incidere, quale
misura adottata in cooperazione con gli stessi, sull’utilizzo del prefisso aziendale GS1 (inclusi gli eventuali provvedimenti di
sospensione e revoca) per l’implementazione del c.d. UDI nella giurisdizione rilevante;

g) il Noleggiante dichiara di comprendere e di prendere atto che, nell’ambito dei propri obblighi regolamentari, GS1 Italy è
obbligata a condividere specifiche informazioni con gli enti regolamentari, sia direttamente che tramite GS1 Global Office, quali
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la circostanza per la quale il Noleggiante utilizzi un prefisso aziendale GS1 per
identificare un Dispositivo Medico commercializzato nel mercato di riferimento dell’ente regolamentare competente,
l’identificativo dello specifico prefisso aziendale GS1 utilizzato, la denominazione sociale del Noleggiante così come ogni
Carenza identificata, ma non rimediata. Il Noleggiante dichiara di comprendere e di prendere atto che GS1 Italy e GS1 non
possono essere in alcun modo considerate responsabili per ogni conseguenza diretta o indiretta, perdita o pregiudizio
economico o meno che possa derivare dall’aver le stesse fornito qualsivoglia informazione agli enti regolamentari competenti.

Ai fini di cui alla presente sezione, per “Carenza” si intende a titolo esemplificativo quanto segue: una errata riconduzione
dell’identificativo, un disallineamento tra la denominazione sociale del soggetto titolare della licenza di utilizzo del prefisso aziendale
GS1 ed il soggetto che utilizza materialmente il prefisso aziendale GS1 nonché qualsiasi inaccurata, incompleta ed obsoleta
informazione.
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5. Corrispettivi
Il versamento del contributo una tantum e di quello annuale (come da Listino pubblicato sul sito internet ufficiale di GS1 Italy)
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 civile (gennaio – dicembre), in cui il Noleggiante utilizza il sistema GS1. I contributi non sono rimborsabili, né
trasmissibili, né rivalutabili, né frazionabili.
Le note di debito e le fatture emesse a carico del Noleggiante dovranno essere saldate con le seguenti tempistiche: entro il termine
di 60 giorni dalla data di emissione nel caso di note di debito ed entro 30 giorni dalla data di emissione nel caso di fatture.

6. Validità del noleggio
Il noleggio ha validità annuale (anno civile gennaio - dicembre).
Il noleggio si intenderà tacitamente e annualmente rinnovato per pari periodo, qualora il Noleggiante non comunichi a GS1 Italy 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, da recapitarsi con preavviso minimo di mesi 6 (sei).
In caso di formale e tempestiva disdetta, alla scadenza dell’anno civile il contratto di noleggio perderà efficacia e giuridica valenza,
con inibizione all’ulteriore utilizzo da parte del Noleggiante e legittimazione di GS1 Italy all’immediato ritiro del prefisso aziendale
GS1 master ed eventuale assegnazione ad altro utente.
La disdetta di noleggio non annulla l’obbligo al saldo del contributo per l’anno civile (gennaio – dicembre) di riferimento.

7. Modifica unilaterale delle condizioni di accesso e recesso
GS1 Italy si riserva espressamente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di accesso al Sistema GS1 previa
comunicazione scritta da inviare al Noleggiante con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore della
comunicata modifica contrattuale.
A fronte di tale comunicazione di modifica unilaterale il Noleggiante ha diritto a esercitare, tramite comunicazione scritta da inviare a
GS1 entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica, il diritto di recesso dalle condizioni di accesso al
sistema GS1 e conseguentemente ed inscindibilmente da ogni contratto di noleggio o di altra natura sottoscritto con GS1 Italy.
Rimane preclusa infatti al Noleggiante la facoltà di esercitare il diritto di recesso unicamente dalle presenti condizioni di accesso, ma
separatamente da tutti i contratti in essere con GS1 Italy.

8. Condizioni di utilizzo di GS1 Registry Platform e di GS1 Key Registry
a) Tutti i dati relativi al Noleggiante ed ai suoi prodotti a marchio verranno raccolti da GS1 Italy attraverso il proprio registro

locale destinato agli utenti italiani (come definito ed individuato nelle premesse) e condivisi sulla piattaforma globale GS1
Registry Platform - e resi così accessibili a soggetti terzi anche al di fuori del territorio nazionale - con il solo scopo di garantire
agli utenti del Sistema GS1 dati di qualità all’interno di un sistema mondiale affidabile. Nello specifico, con la sottoscrizione
delle presenti condizioni di accesso, il Noleggiante presta il proprio integrale ed incondizionato consenso al libero utilizzo a tal
fine dei dati di prodotto, da intendersi nel senso più ampio possibile, da parte di GS1 Italy e, per quanto di propria
competenza, da parte di GS1 e si impegna a cooperare attivamente nell’espletamento dell’attività di raccolta dati svolta da
GS1 Italy nonché tramite la propria attività di inserimento dati.

b) Al riguardo, il Noleggiante e in ogni caso qualsiasi soggetto che provvede al materiale inserimento dei dati di prodotto, si
impegnano a garantire, con obbligo assunto anche in via solidale tra di loro ed assumendosi piena responsabilità riguardo alla
qualità dei dati forniti, che gli stessi: a) provengano, siano autorizzati, approvati e convalidati dal Noleggiante; b) non
comportino, direttamente o indirettamente, una violazione di norme di legge o regolamentari applicabili o costituiscano in
alcun modo violazione dei diritti di soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti alla privacy, diritti
d’autore, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale; c) non contengano virus, trojan, worm, bombe logiche o altri
materiali pregiudizievoli nel senso più ampio possibile o comunque tecnologicamente dannosi.

c) La raccolta delle informazioni da parte di GS1 Italy avverrà in conformità a tutte le regole di validazione e qualità previste
complessivamente dal Sistema GS1. Nello specifico, i dati inviati alla piattaforma verranno convalidati da GS1 Italy e dovranno
essere conformi alle regole di convalida dei dati stabilite nel Manuale delle Specifiche tecniche GS1 (presente sui siti internet
riferibili a GS1 e GS1 Italy) e nel Global Data Dictionary, come modificati nel corso del tempo.

d) Il Noleggiante è l’unico soggetto responsabile della qualità e veridicità complessiva dei dati inseriti e pertanto GS1, GS1 Italy
nonché qualsiasi ulteriore e diversa organizzazione membra di GS1 nel mondo non potranno essere considerati per alcun
motivo responsabili nei confronti di soggetti terzi per qualsivoglia forma di danno e pregiudizio, da intendersi nel senso più
ampio possibile, che possa aver origine da o in relazione all’utilizzo da parte di soggetti terzi dei dati forniti dal Noleggiante o
da soggetti dallo stesso autorizzati. Al riguardo il Noleggiante si impegna pertanto a tutelare, manlevare espressamente e
tenere completamente indenni GS1 e GS1 Italy nonché qualsiasi ulteriore e diversa organizzazione membra di GS1 nel mondo
da qualsivoglia forma di azione, responsabilità e pregiudizio, da intendersi nel senso più ampio possibile, costo, onere, danno o
spesa (incluse ragionevoli spese legali e costi connessi), anche reclamati da soggetti terzi, che possano aver origine,
direttamente o indirettamente, essere connessi o in ogni caso risultare da: (i) qualsivoglia contestazione circa l’utilizzo, la
pubblicazione o la diffusione dei dati del Noleggiante relativi ad una violazione, a titolo esemplificativo, di diritti di proprietà
intellettuale (brevetti, copyright, marchi, banche dati o altri); (ii) qualsivoglia violazione o contestata violazione da parte del
Noleggiante o di soggetti dallo stesso autorizzati delle presenti condizioni di accesso o di normative e regolamenti applicabili;
(iii) qualsivoglia contestazione relativa al fatto che i dati del Noleggiante siano stati forniti e resi disponibili in violazione delle
garanzie fornite dal Noleggiante stesso con l’accettazione del contenuto delle presenti condizioni di accesso.

e) GS1 Italy avrà ampia e discrezionale facoltà di adottare ogni azione considerata opportuna e di porre in essere ogni azione
correttiva appropriata ove abbia motivo di ritenere che i dati inseriti dal Noleggiante possano causare a GS1 Italy stessa o ad
eventuali soggetti terzi qualsivoglia forma di pregiudizio (compresa la momentanea sospensione dei dati o il blocco definitivo
dell’attività di pubblicazione e inserimento all’interno del GS1 Registry Platform o del GS1 Key Registry).
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f) Nonostante la cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto contrattuale tra GS1 Italy ed il Noleggiante, GS1 Italy e GS1
continueranno a conservare anche successivamente per scopi interni i dati relativi a GTIN, descrizione del prodotto e GPC
(Global Product Classification) per la classificazione di prodotto (informazioni non proprietarie) ed avranno facoltà di rendere
noto a soggetti terzi la cessazione da parte del Noleggiante delle licenze di noleggio relative al GTIN.

g) Nel caso in cui l’inserimento dei dati venga effettuato da parte di un soggetto terzo per conto del Noleggiante, tale soggetto
designato dovrà essere in grado di fornire a GS1 Italy evidenza documentale della propria autorità operativa.

h) In caso di mancato pagamento da parte del Noleggiante dei contributi annuali nei termini di esigibilità convenuti, GS1 Italy si
riserva la facoltà di inibire l’utilizzo effettivo di GS1 Key Registry da parte del Noleggiante. GS1 Italy si riserva in ogni caso di
adottare inoltre nei confronti del Noleggiante ogni ulteriore misura relativa all’accesso ed all’utilizzo di GS1 key Registry
considerata opportuna in base alle circostanze del caso concreto.

9. Legge applicabile e Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana. Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva al Foro di
Milano, con espressa esclusione di ogni Foro concorrente.

10. Informativa dei dati personali
Il Noleggiante, sottoscrivendo le presenti condizioni di accesso, dichiara di aver ricevuto da GS1 Italy copia del documento di
“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) presente sul sito
www.gs1it.org.

11. Informativa ed obblighi ex D. Lgs. 231/2001
GS1 Italy ha adottato il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 ed il Codice Etico, documenti che, anche
per estratto, possono essere consultati sul sito internet https://gs1it.org/chi-siamo/governance/compliance/. Ogni comportamento
teso a realizzare i reati di cui al D.Lgs 231/2001 e/o, comunque, in violazione di tale normativa e/o tale da indurre GS1 Italy a
violare il Modello comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..


