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CONTRATTO NOLEGGIO GTIN/EAN-8 SUPPLEMENTARE  

Da compilare e ritornare (tutte le pagine + copia pagamento) a GS1 Italy 
(fax: 02.76317280; email: associati@gs1it.org) 

 
Per l’erogazione del servizio denominato Noleggio di numero GTIN/EAN-8 supplementare si conviene e si stipula quanto 
segue: 
 
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 gestita da 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. Obiettivo del servizio 
GS1 Italy ha messo a punto un servizio di noleggio numeri GTIN/EAN-8 per identificare i prodotti unità consumatore con dimensioni 
troppo ridotte per un normale GTIN/EAN-13.   
 
3. Descrizione del servizio 
GS1 Italy assegna uno o più numeri GTIN/EAN-8 di 8 (otto) cifre, comprensive di cifra di controllo (check digit) per identificare 
singoli prodotti con dimensioni ridotte. 
L’attribuzione di un numero GTIN/EAN-8 a noleggio avviene previa sottoscrizione delle Condizioni di accesso al Sistema GS1 e del 
presente contratto di noleggio da parte del soggetto persona fisica o giuridica titolare del marchio (di seguito il “Noleggiante”).  
Condizione essenziale per il noleggio di un numero GTIN/EAN-8 è la restituzione a GS1 Italy di copia del contratto accettato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal Noleggiante, unitamente alla copia del pagamento con numero di CRO attribuito dalla banca al bonifico 
per il canone di noleggio (comprensivo di Iva) relativo al primo anno e calcolato in base al tipo e al numero di chiave GS1 richieste. 
Il servizio è attivo unicamente per i soggetti persone fisiche e giuridiche che fanno già parte del sistema GS1 a seguito della 
sottoscrizione delle Condizioni di accesso al Sistema GS1 (prefisso aziendale GS1 “master”).  
Non è possibile per alcuno sub-assegnare numeri GTIN/EAN-8 che gli sono stati attribuiti - salvo e impregiudicato quanto precisato 
al punto 6-k - essendo GS1 Italy unico soggetto in grado di garantire l’integrità della relazione tra assegnazione chiave GS1 e dati 
identificativi del Noleggiante 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 numero GTIN/EAN-8 è il seguente: 

• 1 (uno) numero GTIN/EAN-8 € 15,00 + IVA  
• 10 (dieci) numeri GTIN/EAN-8 € 100,00 + IVA  
• 50 (cinquanta) numeri GTIN/EAN-8 € 150,00 + IVA  
• 100 (cento) numeri GTIN/EAN-8 € 250,00 + IVA  

In fase di rinnovo verranno applicati i canoni più vantaggiosi in base al numero totale dei GTIN/EAN-8 a noleggio al 31 dicembre 
dell’anno precedente. 
Il listino è visionabile sul sito internet ufficiale di GS1 Italy.  
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Il listino può essere rivisto con cadenza annuale; GS1 Italy si obbliga in tal caso a comunicare preventivamente le variazioni al 
Noleggiante. 
Il canone di noleggio per il rinnovo annuale (01 gennaio – 31 dicembre) deve essere saldato puntualmente a ricevimento fattura e 
comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione. 
I canoni non sono rimborsabili né trasmissibili, né rivalutabili, né frazionabili. 
Prima di procedere con l'attivazione di noleggi supplementari, verrà richiesto il saldo di eventuali documenti contabili scaduti ed 
impagati. 
 
5. Validità del noleggio 
Il noleggio ha validità annuale (01 gennaio – 31 dicembre). 
Il noleggio si intenderà tacitamente e annualmente rinnovato per pari periodo, qualora il Noleggiante non comunichi per iscritto 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 (assistenza@pec.gs1italy.org) da recapitarsi con 
preavviso minimo di mesi 3 (tre).  
In caso di formale e tempestiva disdetta, alla scadenza dell’anno civile (31 dicembre) 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 
numero GTIN/EAN-8 noleggiato ed eventuale assegnazione ad altro utente.  
La disdetta di noleggio non annulla l’obbligo al saldo del corrispettivo annuale (01 gennaio – 31 dicembre) di riferimento. 
 
6. Condizioni generali 

a) Il servizio è attivo solo per i soggetti persone fisiche o giuridiche che fanno già parte del sistema GS1 (uso del prefisso 
aziendale GS1 di base “master”). 

b) Il numero GTIN/EAN-8 appartiene a GS1 Italy. 
c) Il numero GTIN/EAN-8 viene gestito e attribuito da GS1 Italy al Noleggiante, il quale si impegna ad utilizzarlo secondo le 

regole del sistema GS1. 
d) 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. 
e) Il Noleggiante non ha alcun titolo a vendere, ad affittare, sub-affittare, né a considerare il numero GTIN/EAN-8 come una 

sua proprietà. L’attribuzione, il ritiro o il trasferimento del numero GTIN/EAN-8 rimane una facoltà esclusiva di GS1 Italy. 
f) Il numero GTIN/EAN-8 noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti. 
g) Il Noleggiante si impegna a garantire che i codici stampati con numero GTIN/EAN-8 siano letti correttamente lungo tutta 

la filiera di riferimento. GS1 Italy non è responsabile dei problemi causati da un’errata applicazione degli standard GS1. 

h) Il Noleggiante è responsabile del rispetto integrale delle norme che sottendono il sistema GS1. Tali indicazioni sono raccolte 
nel Manuale delle Specifiche tecniche GS1. La versione aggiornata è disponibile sul sito internet www.gs1it.org e costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente contratto, 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 il presente contratto (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 numero 
GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. 

i) 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.). 

j) 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 numero GTIN/EAN-8 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 numero GTIN/EAN-8.  

k) 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 numero GTIN/EAN-8 – 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 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.  

l) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del numero GTIN/EAN-8, nonché dei codici costruiti partendo 
da questo, GS1 Italy si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ. e di ritirare immediatamente tale numero GTIN/EAN-8 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 6-k) sopra. 

m) 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 il presente contratto (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 numero GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. 
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n) GS1 Italy non fornisce software, hardware, programmi di gestione delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono definiti e 
sovrintesi direttamente dal Noleggiante.  
 

7. Sistema GS1 per i prodotti sanitari regolamentati 
Nel caso in cui il GTIN/EAN-8 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 GTIN/EAN-8 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 
GTIN/EAN-8 (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 GTIN/EAN-8 
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 GTIN/EAN-8 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 GTIN/EAN-8, il Noleggiante dovrà informare specificamente GS1 Italy nel 
caso in cui detto GTIN/EAN-8 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 GTIN/EAN-8 (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 GTIN/EAN-8 per 
identificare un Dispositivo Medico commercializzato nel mercato di riferimento dell’ente regolamentare competente, 
l’identificativo dello specifico GTIN/EAN-8 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 GTIN/EAN-8 ed 
il soggetto che utilizza materialmente il GTIN/EAN-8 nonché qualsiasi inaccurata, incompleta ed obsoleta informazione. 
 
8. Modifica unilaterale del contratto e recesso 
GS1 Italy si riserva espressamente la facoltà di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto 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 dal presente contratto. 
 
9. 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 
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garantire agli utenti del Sistema GS1 dati di qualità all’interno di un sistema mondiale affidabile. Nello specifico, con la 
sottoscrizione del presente contratto, 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 del presente contratto 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 del 
presente contratto. 

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). 

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. 
 

10. 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. 
 
11. Informativa dei dati personali 
Il Noleggiante, sottoscrivendo il presente contratto, 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”).  
 
12. Oneri contrattuali 
Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico del Noleggiante. 
 
13. 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.. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Data    Timbro e firma del Noleggiante 

 

 

 
 
 
 

Data 

 

 
Data della firma del 
noleggiante  GS1 Italy 

  
GS1 Italy  

 
 
Il Noleggiante dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti 
clausole: art. 3 (Descrizione del servizio) – art. 5 (Validità del noleggio) – art. 6 lett. d, e, g, h, j, k, l, m (Condizioni generali) – 
art. 7 (Sistema GS1 per i prodotti sanitari regolamentati); art. 8 (Modifica unilaterale del contratto e recesso) – art. 9 lett. a, b, d, 
e, h (Condizioni di utilizzo di GS1 Registry Platform e di GS1 Key Registry) – art. 10 (Legge applicabile e Foro competente) – art. 
13 (Informativa ed obblighi ex D. Lgs. 231/2001).  
  
 

Data    Timbro e firma del Noleggiante 

 

 

 
 
 
 
Aggiornato il 21/04/2022 
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RICHIESTA NOLEGGIO NUMERO GTIN/EAN-8 

 

INDICARE CON UNA “X” 

COSA SI VUOLE 

NOLEGGIARE 

COSA SI NOLEGGIA QUANTITA’ CANONE ANNUALE (GENNAIO-

DICEMBRE) 

  1 (uno) numero GTIN/EAN-8 _____________ € 15,00 + IVA  

  10 (dieci) numeri GTIN/EAN-8 _____________ € 100,00 + IVA  

  50 (cinquanta) GTIN/EAN-8 _____________ € 150,00 + IVA  

  100 (cento) numeri GTIN/EAN-8  € 250,00 + IVA  

 
NB: Allegare anagrafica prodotti per ogni GTIN/EAN-8 da noleggiare. Nei casi di noleggio pacchetti, condividere l’anagrafica dei prodotti con GS1 Italy 

appena possibile. 

 

Data    Timbro e firma Noleggiante 

 

 

 

A) DATI ANAGRAFICI DEL NOLEGGIANTE 
 

Ragione Sociale - 

Nominativo 

  

   

Partita I.V.A.           Codice fiscale  

   

Indirizzo   

      

Città  CAP  Prov.  

    

Telefono  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   

 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Codice Univoco Destinatario SDI 
  

Posta elettronica certificata PEC 
  

 
 

*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    Timbro e firma del Noleggiante 
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B) DATI PER LA FATTURAZIONE (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DA QUELLO AL PUNTO A) 

 

 

Indirizzo   

      

Città  CAP  Prov.  

    

Telefono  Fax  

 
 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Codice Univoco Destinatario SDI 
  

Posta elettronica certificata PEC 
  

 
 

 

Data    Timbro e firma del Noleggiante 

 

 

 

 

C) DATI PER LA FATTURAZIONE  

(da compilare SOLO nel caso in cui i dati per la fatturazione NON coincidano con quelli per l’attribuzione del numero GTIN/EAN-8 da 

noleggiare) 

 

Ragione Sociale - 

Nominativo 

  

   

Partita I.V.A.    Codice fiscale  

   

Indirizzo   

      

Città  CAP  Prov.  

    

Telefono  Fax  

   

E-mail aziendale   

   

Referente per la contabilità fornitori  

   

Qualifica aziendale  

   

E-mail personale  

 

 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Codice Univoco Destinatario SDI 
  

Posta elettronica certificata PEC 
  

 

 
 

Data    Timbro e firma del Noleggiante 
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DESCRIZIONE CANONE ANNUALE 
(anno civile 01 gennaio – 31 dicembre) 

1 (uno) GTIN/EAN-8 € 15,00 + IVA  
10 (dieci) GTIN/EAN-8 € 100,00 + IVA  
50 (cinquanta) GTIN/EAN-8 € 150,00 + IVA 
100 (cento) GTIN/EAN-8 € 250,00 + IVA  

 

COORDINATE BANCARIE PER IL NOLEGGIO NUMERO GTIN/EAN-8 
 

 
Conto corrente intestato a GS1 Italy su Intesa Sanpaolo – Via Saffi, 6/5 ang. Via Monti – Milano 
IBAN: IT08 M030 6909 4251 0000 0012 051 
BIC/SWIFT: BCITITMM  

   
Attenzione: si prega di riportare nella causale l’esatta ragione sociale dell’azienda e non il nome del mandante del pagamento. 
 

• In mancanza di una delle firme richieste il contratto non potrà essere accettato. 

• L’attribuzione del numero GTIN/EAN-8 avverrà a pagamento effettuato. 

• Una volta ricevuto il contratto e la copia del bonifico, il noleggio verrà attivato entro tre giorni lavorativi. Il “referente per i codici” 
riceve via email la conferma dell’assegnazione della chiave GS1. La fattura dell’importo saldato viene invece inviata tramite il 
canale di trasmissione accreditato con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI) o direttamente sulla vostra 
mail PEC.   

 

 

Da compilare e ritornare (tutte le pagine + copia pagamento) a GS1 Italy 
(fax: 02.76317280; email: associati@gs1it.org) 

 

 

 

 

 

 

GS1 ITALY 
 

Indirizzo Pietro Paleocapa 7 – 20121 Milano 
Partita Iva 06758670969 
Codice fiscale 80140330152 
Telefono 02 777212400 
Fax 02 76317280 
Email associati@gs1it.org 
PEC assistenza@pec.gs1italy.org 
Sito web www.gs1it.org 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13, 14 e 26 del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”) 

 

1. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 

Titolare del trattamento 

GS1 Italy, con sede in Milano (MI), 20121, Via P. Paleocapa, 7, C.F. 80140330152 rappresenta in Italia GS1, organismo 
internazionale che amministra e coordina la corretta implementazione del sistema “GS1” per la codifica dei prodotti nel 
settore del largo consumo, nonché il sistema “ECR” relativo all’interfacciamento strategico ed operativo tra industria e 
distribuzione e tra questi soggetti ed il consumatore finale.  

Nello svolgimento della propria attività, GS1 Italy raccoglie e tratta i suoi dati personali, in qualità di Titolare del 
trattamento, e, in tale veste, garantisce l’applicazione di misure organizzative e tecniche adeguate alla protezione dei 
dati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.  

In relazione ad alcuni trattamenti, come di seguito precisato, GS1 Italy può trattare i dati personali in contitolarità 
con GS1 Italy Servizi S.r.l. a socio unico (di seguito “Contitolare” e, congiuntamente con GS1 Italy, “Contitolari”), 
con sede in Milano (MI), 20121, Via P. Paleocapa, 7, C.F. 06166030962, società di cui GS1 Italy è socio unico e che 

condivide con quest’ultima scopi ed obiettivi e offre alle imprese tecniche, soluzioni operative, standard e strumenti atti 
ad ottimizzare l’efficienza dei processi relativi al sistema produttivo e distributivo. GS1 Italy Servizi S.r.l. è 
statutariamente deputata alla prestazione, soprattutto a favore delle imprese associate a GS1 Italy, di servizi volti a 
facilitare l’implementazione di regole, standard e specifiche elaborate in seno a GS1 Italy stessa.  

Stanti le ragioni di sinergia e di condivisione di risorse, i Contitolari possono trattare i dati personali ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 26 del GDPR, allo scopo di sviluppare strategie commerciali e di marketing con iniziative, anche 
a carattere promozionale, volte a sviluppare e/o consolidare le relazioni con i propri associati, clienti e, in generale, 
utenti, e a migliorare la conoscenza dei propri rispettivi servizi e prodotti. 

Unicamente con riferimento ad alcuni trattamenti di dati personali che vengono raccolti - nella fase associativa a GS1 
delle aziende - direttamente da A.D.M. - Associazione Distribuzione Moderna, con sede in 20121 Miano (MI), Via 
Paleocapa 7, Codice Fiscale 97364340154 e/o da I.B.C. - Associazione Industrie Beni di Consumo, con sede in Via 
Gabrio Serbelloni 5, 20122 Milano (MI), Codice Fiscale 97364440152 e P. IVA 09896540961, GS1 Italy può inoltre 
trattare questi dati personali in contitolarità con le stesse A.D.M. e I.B.C. (nonché con GS1 Italy Servizi S.r.l.) ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 26 GDPR, stanti comprovate ragioni di sinergia e di condivisione di risorse per le attività 
prodromiche all’instaurazione del rapporto contrattuale / associativo e per la successiva esecuzione e gestione di tale 
rapporto ed a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento, per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente 
dal contratto nonché allo scopo di poter sviluppare strategie commerciali e di marketing condivise, attraverso lo 
svolgimento di attività ed iniziative, anche a carattere promozionale, volte a sviluppare e/o consolidare le relazioni con 
i propri associati, clienti e, in generale, utenti, effettivi e potenziali, e a migliorare la conoscenza e la diffusione dei 
propri rispettivi servizi e prodotti, anche in una prospettiva di completezza del servizio e di ampliamento dell’offerta dei 
servizi per i destinatari finali.  

2. DA CHI E QUALI DATI PERSONALI SONO RACCOLTI? 

GS1 Italy raccoglie e tratta dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragione sociale, nome, cognome, 
Codice Fiscale / Partita IVA, email, numero di telefono fisso e/o mobile aziendale/professionale, azienda presso la quale 
lavora e ruolo ricoperto, indirizzo IP utilizzato nell’eventuale navigazione dei siti web gestiti e riferibili alla stessa o al 
Contitolare nonché i dati relativi all’attività commerciale e/o professionale di tale azienda ed i relativi recapiti (PEC, 
indirizzo della sede), coordinate bancarie (per il pagamento della quota associativa e/o di altri contributi, ove previsti). 
In occasione di eventuali eventi o convegni potranno, inoltre, essere raccolte immagini, foto e/o video, che la ritraggono. 
Rispetto al trattamento di tali dati potrà ricevere una integrazione alla presente informativa con eventuale richiesta di 
raccolta di un consenso ad hoc al trattamento dei dati 

In aggiunta a quanto previsto dalla Cookie Policy del Titolare, tramite i siti web gestiti e riferibili al Titolare o al 
Contitolare, l’utilizzo delle relative funzionalità e/o la compilazione di moduli elettronici o la fruizione di servizi ivi previsti 
possono essere raccolti e trattati anche i seguenti dati:  

• Dati di navigazione: sono a titolo esemplificativo i dati che il server registra automaticamente ad ogni visita del 
sito, quali gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico 
dell’utente. Rientrano in questa categoria anche i “Social Button” che consentono esclusivamente il collegamento 
e la visualizzazione dei profili social della società (creati su social network quali, a mero titolo di esempio, Facebook, 
Instagram, YouTube). Questi “pulsanti” consentono agli utenti che stanno navigando nel sito esclusivamente di 
raggiungere con un “click” i social network riferibili al Titolare o al Contitolare. Le interazioni che avvengono 
all’interno del social network sono in ogni caso soggette alle regole ed alle impostazioni privacy dei rispettivi social 
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network. 

• Dati personali forniti volontariamente dagli utenti/visitatori: si tratta di dati che vengono forniti dagli utenti tramite 
compilazione di form elettronici per l’invio di richieste di informazioni o di contatto o, ove previsto, ai fini della 
creazione di un account sui siti e/o per la richiesta, l’ordine e la fruizione dei servizi ivi messi a disposizione. 
Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo nome e cognome, e-mail aziendale e numero di telefono, 
denominazione dell’azienda e ruolo ricoperto all’interno della stessa, ulteriori dati ed informazioni eventualmente 
contenuti in messaggi inviati ai recapiti indicati sui siti o tramite compilazione di eventuali moduli o form elettronici 
ivi pubblicati. 

3. PER QUALI FINALITÀ E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

(i) Per le attività prodromiche all’instaurazione del rapporto contrattuale / associativo con GS1 Italy e/o 
GS1 Italy Servizi S.r.l. (nonché con A.D.M. o I.B.C.) e per la successiva esecuzione e gestione di tale 
rapporto ed a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento, per l’adempimento di ogni altro 
obbligo discendente dal contratto, per la gestione dei siti web riferibili al Titolare o al Contitolare e dei 
servizi tramite gli stessi resi nonché per dar seguito alla richiesta di ricevere informazioni (articolo 6, 
lett. (b), GDPR). 

(ii) Per l’adempimento di obblighi di legge (articolo 6, lett. (c), GDPR). Il trattamento dei dati può risultare necessario 
o necessitato dall’adempimento di obblighi derivanti dalla legge o da regolamenti, nazionali e/o comunitari, in 
vigore ed applicabili al Titolare, nonché da disposizioni impartite da autorità ed enti competenti. 

(iii) Per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (articolo 6, lett. (f), GDPR). Sussiste un legittimo 
interesse di GS1 Italy a trattare i dati personali, nel contesto delle relazioni e dei rapporti con gli interessati, per 
la difesa in giudizio di un diritto od interesse dinanzi a qualunque autorità od ente competente, ivi 
espressamente incluso a fini di recupero del credito, per procedere - anche a seguito di un’attività di 
“profilazione” in parte automatizzata, ma non intrusiva, proporzionata e che non comporta conseguenze 
negative o significative per l’interessato perché svolta a fini statistici e che principalmente non riguarda dati 
personali - all’offerta diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto di precedente acquisto, 
limitatamente alle coordinate di posta elettronica fornite nel contesto del rapporto contrattuale e salva opposizione 
a tale trattamento (c.d. soft spamming). 

Il trattamento dei dati personali può avvenire, in forza di un legittimo interesse del Titolare o del Contitolare anche per 
lo svolgimento di attività promozionali e, segnatamente: 

a. Per la trasmissione di inviti e la successiva gestione di eventi, incontri, gruppi di lavoro (quale a titolo 
esemplificativo la partecipazione all’area di lavoro “ECR Italia”), confronto e cooperazione, seminari, tavole 

rotonde, convegni (anche volti alla formazione) di Suo interesse, organizzati e gestiti dal Titolare e/o dal 
Contitolare o da soggetti terzi, autonomamente o in collaborazione con soggetti terzi di volta in volta identificati 
negli inviti (brochures e/o presentazioni) che saranno trasmessi o consegnati per raccogliere la sua eventuale 
adesione (di seguito “Evento”/”Eventi”).  

b. Per l’invito a partecipare a survey di varia natura, la realizzazione e l’invio di newsletter, pubblicazioni, studi, 
risultati di survey, analisi di mercato o di specifici settori industriali o commerciali, nonché ogni altra tipologia di 
materiale informativo, di Suo interesse, redatto, edito e/o pubblicato dal Titolare e/o dal Contitolare, 
autonomamente o in collaborazione con soggetti terzi (di seguito “Pubblicazioni”). 

c. Per gestire i rapporti e le interazioni intrattenuti con i referenti o le “persone di contatto” di associati, 
clienti, effettivi e potenziali, e di eventuali ulteriori soggetti con i quali GS1 Italy e/o GS1 Italy Servizi S.r.l. abbiano 
instaurato relazioni associative o contrattuali / commerciali, al fine di comprenderne al meglio le esigenze ed 
aspettative, migliorare i propri servizi, svilupparne di nuovi. Per il raggiungimento di questi scopi, i dati personali 
delle “persone di contatto”, inclusi i Suoi, saranno inseriti in appositi data base in titolarità e/o nella disponibilità 
dei Contitolari.  

  Le iniziative che precedono potranno essere veicolate ed attuate a mezzo email oppure telefonicamente. 

In relazione a quanto precede, ricordiamo che può, in qualsiasi momento, opporsi alle comunicazioni commerciali 
ricevute via e-mail cliccando sull’apposito link presente in calce alle e-mail stesse nonché inviando una comunicazione 
secondo le modalità di cui al successivo paragrafo “Quali sono i diritti previsti dal GDPR?” nonché revocare il consenso 
eventualmente prestato, facilmente, liberamente e gratuitamente inviando una comunicazione secondo le modalità di 
cui al successivo paragrafo “Quali sono i diritti previsti dal GDPR?”. 

4. CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI? 

Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario per consentire la gestione del rapporto contrattuale 
e l’adempimento di eventuali obblighi di legge, con la conseguenza che il mancato, parziale o inesatto conferimento dei 
dati in questione comporterà l’impossibilità, a seconda dei casi, di adempiere il rapporto contrattuale stesso e di dare 
esecuzione alle connesse prestazioni e/o di dare corso ed evadere specifiche richieste dell’interessato. Il mancato 
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conferimento potrebbe pregiudicare la possibilità di interagire con il Titolare per scopi associativi o contrattuali. 

5. CHI PUÒ AVERE ACCESSO AI DATI PERSONALI? 

I dati personali da lei forniti potranno essere resi accessibili: 

• A dipendenti, collaboratori e consulenti del Titolare e del Contitolare in qualità di soggetti autorizzati al trattamento 
dei dati ai sensi dell’articolo 29, GDPR.  

• Ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri) in 
adempimento di obblighi normativi, che li tratteranno quali titolari autonomi. 

• A professionisti e consulenti, incaricati dal Titolare e/o dal Contitolare di svolgere attività correlate alla gestione 
dell’organizzazione e/o alla gestione di incarichi professionali o alla eventuale difesa in giudizio, tra i quali, a mero 
titolo di esempio, società di revisione e certificazione del bilancio, società di rilevazione e certificazione della 
qualità, istituti bancari per la gestione dei pagamenti; organismi di vigilanza e di controllo; consulenti in materia 
contabile e fiscale, consulenti legali, società di recupero del credito e di consulenza contrattuale, società terze di 
assistenza informatica e di elaborazione dati (ad esempio, web hosting, data entry, gestione e manutenzione 
infrastrutture e servizi informatici, ecc.), società di postalizzazione, in qualità, a seconda dei casi, di soggetti 
autorizzati, responsabili o autonomi titolari del trattamento. 

• A GS1 AISBL (Avenue Louise 326, b.10, 1050 Bruxelles, Belgio), soggetto di diritto belga ed organizzazione leader 
a livello mondiale nella definizione di standard per la supply chain, rappresentata in Italia da GS1 Italy, quale 
titolare autonomo del trattamento nonché al network di GS1 Member Organisations nazionali (come meglio 
individuato al seguente sito https://www.gs1.org/contact/overview/alphabetical) per la pubblicazione e 
condivisione dei dati nei global registries (GS1 Registry Platform) dove gli stessi sono archiviati. Tali enti sono tutti 
sottoposti ai medesimi obblighi di conformità in materia privacy. 

• A eventuali partner connessi agli Eventi o alle Pubblicazioni nonché partner di progetti riferibili a GS1 Italy e/o a 
GS1 Italy Servizi S.r.l. o partecipanti ad iniziative gestite e coordinate dalle stesse (ad esempio il Solution Partner 
Program o simili) nonché a terzi che svolgono attività in outsourcing a beneficio del Titolare e/o del Contitolare, 
per l’esecuzione di attività e servizi funzionali all’organizzazione e/o alla gestione dell’Evento o alla trasmissione 
delle Pubblicazioni, in qualità di responsabili del trattamento. 

Con riferimento alle finalità sopra descritte, alcuni dati personali potrebbero essere resi accessibili tramite il GS1 
Registry Platform e nell’ambito dei relativi servizi. 

Qualunque trasferimento internazionale dei Dati verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea e/o allo Spazio 
Economico Europeo (“SEE”), avverrà unicamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al GDPR e, dunque, 
unicamente verso Paesi che garantiscono un livello di protezione dei dati personali adeguato, nei casi in cui tale 
adeguatezza sia stabilita da una decisione della Commissione Europea oppure garantita sulla base di strumenti 

contrattuali che assicurino l’implementazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee alla tutela dei dati 
personali. In ogni caso, i Dati non sono né saranno oggetto di diffusione, fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia 
richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza 
o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione 
di reati. 

6. CON QUALI MODALITÀ SONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici sia cartacei messi a disposizione 
dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e, a seconda dei casi, del Contitolare e a tale scopo autorizzati e 
formati. Gli archivi cartacei ed elettronici vengono protetti mediante misure di sicurezza adeguate a contrastare i rischi 
di violazione. 

In particolare, i dati personali sono trattati anche attraverso il GS1 Registry Platform che permette l’accesso a tali dati 
alle organizzazioni GS1. 

7. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI? 

I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla 
gestione del rapporto associativo o del contratto e per i connessi adempimenti di legge e per il periodo successivo alla 
relativa cessazione per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rivelino necessari alla corretta 
esecuzione del rapporto contrattuale o commerciale. I dati personali trattati sulla base del consenso vengono, invece, 
conservati fino alla revoca di quest’ultimo. 

Per i trattamenti fondati sul legittimo interesse del Titolare (o del Contitolare) i dati saranno conservati sino a quando 
sussista tale interesse e comunque a condizione che vi sia una relazione attiva con il soggetto interessato, senza 
pregiudizio per quest’ultimo di opporsi in ogni momento a simili trattamenti. 

Esaurite le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, tali dati saranno cancellati. 

https://www.gs1.org/contact/overview/alphabetical
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8. QUALI SONO I DIRITTI PREVISTI DAL GDPR? 

In conformità a quanto previsto dal GDPR, l’interessato del trattamento ha diritto di: 

• Accesso, ossia di ottenere la conferma in merito all’esistenza di un trattamento dei suoi dati personali e di accedere 
ad informazioni specifiche sul trattamento, quali, le finalità, le categorie di dati oggetto di trattamento, l’esistenza 
degli altri diritti di seguito indicati.  

• Rettifica, ossia di ottenere la rettifica/integrazione dei dati personali che la riguardano. 

• Cancellazione, ossia ottenere la cancellazione dei dati se (i) tali dati non sono più necessari per le finalità per cui 
sono stati raccolti, (ii) si oppone al trattamento dei suoi dati e non sussiste altro motivo prevalente per il 
trattamento, (iii) i dati devono essere cancellati in forza di un obbligo di legge. Tale diritto non si applica se il 
trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’accertamento, l’esercizio in giudizio di 
un diritto. 

• Limitazione, ossia di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali, il che significa che il trattamento 
dei dati sarà sospeso per un certo periodo di tempo.  

• Portabilità, ossia in caso di trattamento automatizzato basato sul consenso o sull’esecuzione di obblighi 
contrattuali, ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. 

• Opposizione, ossia opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse, salva la dimostrazione da parte del 
Titolare o del Contitolare di motivi legittimi per procedere al trattamento e che prevalgono sui diritti dell’interessato.  

• Proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (http://www.garanteprivacy.it/) nei casi di cui all’articolo 
77 del GDPR. 

I diritti di cui sopra, unitamente ad ogni richiesta di chiarimento in tema di valutazione del legittimo interesse o 
dell’attività di profilazione, potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare scrivendo agli 
indirizzi sopra indicati o inviando una email a privacy@gs1it.org. Una risposta verrà ragionevolmente fornita entro 
cinque giorni lavorativi. 

La versione aggiornata della presente informativa è riportata alla pagina web: https://gs1it.org/privacy-policy/ 

Eventuali modifiche od aggiornamenti saranno portati a conoscenza dell’utente tramite pubblicazione nella medesima 
pagina web del Sito e saranno applicabili e vincolanti a decorrere da tale momento. 

 

Ultimo aggiornamento: 28/02/2023 
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