AGENZIA ISBN PER L'AREA DI LINGUA ITALIANA
Ediser srl – Corso di Porta Romana 108 - 20122 Milano
fax 02-89280865 - mail: info@isbn.it

Regolamento
Regolamento di attribuzione del codice ISBN e di erogazione dei servizi
dell’Agenzia ISBN

Compilando l’apposito form web di adesione il richiedente formula all’Agenzia
ISBN una proposta per l’attribuzione del codice ISBN e per la fruizione dei servizi
dell’Agenzia ISBN alle condizioni di cui al presente regolamento.
I). Norme generali per la richiesta del prefisso ISBN (prefisso editore)
Gli editori e gli altri soggetti che intendono pubblicare un libro e desiderano adottare il
sistema di codifica ISBN devono compilare e inviare all’Agenzia ISBN per l'area di lingua
italiana
(Agenzia ISBN) l’apposito form web sul sito dell’Agenzia ISBN all’indirizzo
www.isbn.it.
Sulla base del numero di titoli in catalogo e del numero previsto di novità annue, l’editore (o
altro richiedente) può chiedere per la sua casa editrice (o per se stesso), ovvero per
ciascuno dei suoi marchi editoriali, che gli sia attribuito un prefisso ISBN all’interno di uno
dei gruppi disponibili in conformità alle regole di attribuzione di cui al presente regolamento.
La richiesta di attribuzione del prefisso ISBN è formulata sulla base sia dei propri titoli in
catalogo (quindi già pubblicati) sia del piano editoriale programmato per i successivi 2-3
anni, tenendo conto dei seguenti valori soglia (numero massimo di titoli per ogni prefisso)
indicati nel modulo di richiesta e comunque di seguito riportati:
Gruppi

Prefisso

Identificativi
del titolo

B

3 cifre

10.000

C

4 cifre

1.000

D

5 cifre

100

E

6 cifre

10

L’Agenzia ISBN valuta, e sussistendone i presupposti accetta, la richiesta di attribuzione del
prefisso ISBN secondo i criteri di seguito indicati.
Criteri di attribuzione del prefisso ISBN
a) Editori e altri soggetti ai quali non sia mai stato attribuito un prefisso ISBN
e SENZA titoli in catalogo
Per aderire al sistema di codifica ISBN, gli editori e gli altri soggetti ai quali non sia mai stato
attribuito un prefisso ISBN, devono sostenere una tassa di adesione “una tantum” pari a
€ 30.00 + iva 21%.
Tale importo verrà sommato al costo del primo prefisso editore richiesto.
Gli editori e gli altri soggetti ai quali non sia mai stato attribuito un prefisso ISBN e che
stanno avviando la loro attività (e quindi non hanno ancora titoli in catalogo), all’atto della
richiesta devono indicare il numero dei titoli in corso di produzione o il numero dei titoli che
si aspettano di pubblicare nei successivi 2-3 anni.
A questa categoria di richiedenti, in ogni caso, non potrà essere assegnato un prefisso
all’interno dei gruppi B e C. Questa regola non si applica a quei richiedenti (quali case
editrici, enti, istituzioni) che, pur avendo già pubblicato negli anni diversi titoli (e avendo
quindi un proprio catalogo), non hanno mai aderito in precedenza al sistema ISBN (e ai quali
non è quindi mai stato attribuito in precedenza un prefisso ISBN).
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b) Editori e altri soggetti ai quali non sia mai stato attribuito un prefisso ISBN, CON
libri in catalogo
Per aderire al sistema di codifica ISBN, gli editori e gli altri soggetti ai quali non sia mai stato
attribuito un prefisso ISBN, devono sostenere una tassa di adesione “una tantum” pari a
€ 30.00 + iva 21%.
Gli editori e gli altri soggetti ai quali non sia mai stato attribuito un prefisso ISBN ma che
abbiano già titoli in catalogo, all’atto della richiesta devono fare domanda di un prefisso
ISBN sulla base dei titoli in catalogo e del piano editoriale dei successivi 2-3 anni.
In ogni caso, ai soggetti privati non istituzionali (ossia agli autori/editori) che chiedono un
prefisso ISBN per la prima volta può essere attribuito unicamente un prefisso ISBN
nell’ambito del gruppo E.
c) Editori e altri soggetti ai quali è già stato attribuito un prefisso ISBN
Gli editori e gli altri soggetti ai quali è già stato in precedenza attribuito un prefisso ISBN e
che hanno terminato i codici ISBN a disposizione nel prefisso in uso, possono fare richiesta
di un nuovo prefisso ISBN sulla base dei propri titoli in catalogo e del piano editoriale dei
successivi 2-3 anni.
Il richiedente può presentare domanda all’Agenzia ISBN di attribuzione di un nuovo prefisso
ISBN quando quello in uso è “in via di esaurimento”. Si considera in via di esaurimento il
prefisso ISBN che, in base agli abbinamenti codice-titolo registrati nella banca dati
dell’Agenzia ISBN, consente l’assegnazione di non oltre:





300 codici per il prefisso del Gruppo B
100 codici per il prefisso del Gruppo C
10 codici per il prefisso del Gruppo D
2 codici per il prefisso del Gruppo E

II). Corrispettivi del servizio
a) Tassa di adesione
Per aderire al sistema di codifica ISBN, gli editori e gli altri soggetti ai quali non sia mai stato
attribuito un prefisso ISBN, devono sostenere una tassa di adesione “una tantum” pari a
€ 30.00 + iva 21%.
Tale importo verrà sommato al costo del primo prefisso editore richiesto.
Non sono soggetti al pagamento della tassa di adesione i marchi editoriali già in possesso di
un prefisso editore.

b) Prefisso ISBN
Il corrispettivo dovuto dal richiedente per l’attribuzione del prefisso editore è determinato
sulla base del seguente schema:
Gruppi

1°Lotto incluso di codici ISBN
pre-calcolati completi

Costo Prefisso

B

300 codici

€ 1.080 + Iva 21%

C

100 codici

€ 435 + Iva 21%

D

10 codici

€ 130 + Iva 21%

E

Tutti

€ 45 + Iva 21%

Il corrispettivo comprende, in relazione ad ogni prefisso editore, un primo lotto di codici
ISBN pre-calcolati completi correlato al gruppo prescelto, secondo quanto espresso dallo
stesso schema.

Febbraio 2012

2

AGENZIA ISBN PER L'AREA DI LINGUA ITALIANA
Ediser srl – Corso di Porta Romana 108 - 20122 Milano
fax 02-89280865 - mail: info@isbn.it

Regolamento

III). Modalità Adesione e di richiesta del prefisso editore all’Agenzia ISBN
All’atto dell’adesione iniziale, il richiedente deve compilare on line sul sito www.isbn.it,
l’apposito form web di adesione contenente i dati anagrafici dell’editore e del marchio
editoriale per il quale si richiede l’attribuzione del prefisso editore. Una volta verificati i dati,
l’Agenzia invierà, all’indirizzo e-mail indicato sul form web di adesione, le credenziali di
accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia da cui sarà possibile effettuare la richiesta del
prefisso editore compilando il form web di richiesta che comparirà automaticamente in
seguito all’accesso. Contestualmente è necessario inviare via fax, via mail o caricandola
direttamente on line, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto per
l’attribuzione del prefisso ISBN nel Gruppo richiesto.
L’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in conformità alla richiesta
inoltrata è condizione sospensiva di efficacia della richiesta di attribuzione del
prefisso ISBN e dell’erogazione dei servizi dell’Agenzia ISBN.
Il pagamento può essere effettuato:
 con bollettino di conto corrente postale intestato a: Ediser srl - CCP 59178210
oppure
 a mezzo bonifico bancario on line intestato a:
Ediser srl - c/c 59178210
Poste Italiane spa
IBAN: IT50E0760101600000059178210
BIC: BPPIITRRXXX
Nel caso in cui la richiesta inoltrata non venisse accettata dall’Agenzia ISBN o l’accettazione
avvenisse per un Gruppo minore, la somma o la maggior somma corrisposta dal richiedente
(sulla quale non decorrono interessi) verrà rimborsata dall’Agenzia ISBN al richiedente nel
minor tempo possibile, e comunque entro il mese successivo al ricevimento del modulo di
richiesta.
La richiesta di ulteriori prefissi dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito form web
“Richiedi nuovo prefisso” pubblicato nell’Area Riservata del sito www.isbn.it. L’attestazione
dell’avvenuto pagamento dovrà poi essere inviata a mezzo fax al n. 0289280865, a
mezzo mail all’indirizzo info@isbn.it oppure caricata direttamente on line attraverso la
funzione “Gestione copia pagamento”.

IV). Modalità di valutazione ed evasione della richiesta di attribuzione
L’Agenzia ISBN, ricevuta la richiesta di adesione, verifica che tutti i dati obbligatori previsti
nel modulo siano stati forniti dal richiedente e che la richiesta sia conforme alle regole del
presente regolamento.
L’Agenzia ISBN, nel caso in cui la richiesta non presenti alcuna incongruenza e sia conforme
alle regole cui al presente regolamento, evade la richiesta di attribuzione normalmente
in 15 giorni lavorativi. Nel caso fosse stato richiesto il servizio ISBN Express (vedi
punto XI del presente regolamento) la richiesta viene evasa entro 3 giorni
lavorativi.
Eventuali incongruenze o incompletezze nel modulo di richiesta, così come la sua non
conformità alle regole di cui al presente regolamento, possono essere comunicate
dall’Agenzia ISBN al richiedente telefonicamente, o via fax o via mail ai recapiti indicati sul
sito dell’Agenzia.
La richiesta non può essere accettata dall’Agenzia ISBN in mancanza dei presupposti a base
della codifica ISBN.
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Nel caso in cui la domanda del richiedente, in conformità ai criteri di assegnazione indicati
nel presente regolamento, possa essere accolta unicamente ai fini dell’attribuzione di un
prefisso ISBN relativo ad un Gruppo minore (corrispondente a un minor numero di codici
ISBN e quindi di titoli) rispetto a quello richiesto (e per il quale il richiedente ha provveduto
al pagamento), l’Agenzia ISBN provvederà ad attribuire al richiedente il prefisso ISBN del
Gruppo minore e a rimborsare la somma versata in eccedenza.
Il richiedente accetta che, in conformità alle regole di attribuzione stabilite nel presente
regolamento, possa essergli attribuito un prefisso ISBN di un Gruppo minore rispetto a
quello richiesto qualora la richiesta formulata non sia conforme ai criteri di attribuzione di cui
al presente regolamento.
Nel caso in cui, dopo una valutazione congiunta con il richiedente, l’Agenzia ISBN attribuisca
un prefisso ISBN relativo ad un Gruppo maggiore (corrispondente a un maggior numero di
codici ISBN e quindi di titoli) rispetto a quello inizialmente richiesto nel modulo, l’importo
versato dal richiedente sarà trattenuto dall’Agenzia ISBN a titolo di acconto sul maggior
importo dovuto e il richiedente sarà tenuto a effettuare il versamento della maggior somma
dovuta entro 15 giorni lavorativi dalla individuazione del Gruppo di attribuzione e del relativo
prefisso ISBN.

V). Modalità di attribuzione del prefisso ISBN
A seguito dell’accettazione della richiesta di adesione, l’Agenzia ISBN provvede a comunicare
al richiedente, all’indirizzo e-mail indicato nel form web, le credenziali di accesso associate al
marchio per il quale ha presentato domanda.
Con tali credenziali, il richiedente può accedere on line all’Area Riservata del sito
www.isbn.it ed effettuare la richiesta del prefisso editore compilando l’apposito form web
che comparirà automaticamente in seguito all’accesso. Una volta elaborata la richiesta,
entro i tempi massimi indicati in 15 giorni lavorativi, 3 nel caso venga richiesto il
servizio ISBN Express, il richiedente riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo e-mail
indicato nel form web di richiesta. Effettuando l’accesso all’Area riservata, il richiedente
troverà il prefisso ISBN attribuito e un primo lotto di schede con i codici ISBN pre-calcolati
completi di numero di controllo, in numero diverso a seconda del Gruppo prescelto. Le
schede, sotto forma di form web, sono pronte da compilare.

VI). Abbinamento codice ISBN – titolo
A seguito dell’adesione alla codifica ISBN, il soggetto al quale il prefisso ISBN è attribuito (di
seguito, per brevità: editore) è tenuto ad osservare le regole di seguito indicate.
L’editore deve attribuire un diverso codice ISBN a ciascun titolo o edizione del titolo così da
identificarla in modo univoco a livello internazionale.
L’editore trova le schede ISBN per l’abbinamento codice-titolo on line nell’Area riservata del
sito www.isbn.it pronte per la compilazione.
I codici ISBN devono essere utilizzati in ordine progressivo di identificativo del titolo.
Le schede ISBN compilate on line dall’Area Riservata del sito www.isbn.it, vengono
automaticamente inviate dal sistema a “Informazioni Editoriali” per essere inserite nel
“Catalogo dei libri in commercio”.
Le schede cartacee eventualmente ancora in possesso dell’editore, rilasciate dall’Agenzia
prima del 31 dicembre 2008 e non ancora ritrasmesse compilate con l’abbinamento codicetitolo, devono essere invece inviate per posta o per fax per la registrazione dei dati a:
Informazioni Editoriali - Via Bergonzoli, 1/5 - 20127 Milano – Fax 02 2831 5900.
Una copia della stessa scheda deve essere conservata in archivio dall'editore per suo
riferimento: è indispensabile, infatti, non attribuire lo stesso codice a pubblicazioni differenti.
VI.1) Codici IBSN pre-calcolati
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Terminate tutte le schede con i codici ISBN pre-calcolati del primo lotto consegnato
all'editore è possibile richiedere all’Agenzia nuovi lotti di codici ISBN pre-calcolati, completi
di numero di controllo, se si è scelta questa opzione al momento dell’adesione. I nuovi lotti
di codici ISBN pre-calcolati richiesti all’Agenzia sono messi a disposizione dell’editore on line
pronti per la compilazione nell’Area Riservata del sito www.isbn.it entro 15 giorni
lavorativi.
VI.2) Codici ISBN sviluppati autonomamente dall’editore
Gli editori che calcolano autonomamente i codici ISBN devono comunque comunicare
l’abbinamento codice-titolo e possono farlo utilizzando la funzione Scheda bianca disponibile
nell’Area Riservata del sito www.isbn.it come indicato nel primo capoverso del presente
Paragrafo. I dati vengono automaticamente inviati dal sistema a “Informazioni Editoriali” per
essere inseriti nel “Catalogo dei libri in commercio”.
VI.3) Esaurimento codici relativi a prefisso assegnato
Esauriti tutti i codici ISBN a disposizione di un prefisso ISBN, per continuare ad utilizzare il
sistema ISBN l'editore deve richiedere un nuovo prefisso all'Agenzia ISBN utilizzando
l’apposito form web secondo le modalità espresse nel presente regolamento.
VII) Servizio calcolo e assegnazione di codici ISBN successivi al primo lotto
L’editore che, al momento dell’adesione al sistema ISBN ha incaricato l’Agenzia di calcolare i
codici ISBN, una volta terminati i codici a sua disposizione, potrà richiedere lotti successivi
utilizzando l’apposito form web “Richiedi nuovi codici” pubblicato nell’Area Riservata del sito
www.isbn.it. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà poi essere inviata a mezzo
fax al n. 0289280865, a mezzo mail all’indirizzo info@isbn.it oppure caricata direttamente
on line attraverso la funzione “Gestione copia pagamento”.
L’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in conformità alla richiesta
inoltrata è condizione sospensiva di efficacia della richiesta di calcolo di codici
ISBN successivi al primo lotto di codici.
Il pagamento può essere effettuato:
 con bollettino di conto corrente postale intestato a: Ediser srl - CCP 59178210
oppure
 a mezzo bonifico bancario on line intestato a:
Ediser srl - c/c 59178210
Poste Italiane spa
IBAN: IT50E0760101600000059178210
BIC: BPPIITRRXXX

La richiesta minima è di 25 codici, sino ad esaurimento di tutti i codici previsti per il proprio
prefisso editore.
Il costo di ciascun codice è di 2,50 euro + Iva.
L’Agenzia ISBN verifica che i dati riportati dall’editore siano corretti e che il prefisso editore
per il quale si richiedono nuovi codici sia compatibile con il numero di codici richiesto. In
caso positivo, evade la richiesta nei successivi 15 giorni lavorativi, 3 nel caso venga richiesto
il servizio ISBN Express.
Nel caso in cui i dati riportati non fossero corretti, l’Agenzia contatterà l’editore
telefonicamente, o via e-mail o per fax ai recapiti indicati sul form web, entro 15 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Qualora l’editore chiedesse un numero di codici superiori a quelli a disposizione nel suo
prefisso, l’Agenzia ISBN attribuirà al richiedente il numero di codici ancora disponibili e
rimborserà la somma versata in eccedenza entro il mese successivo al ricevimento della
richiesta.
Se l’editore avesse versato una somma minore rispetto a quanto richiesto, l’Agenzia ISBN
contatterà l’editore telefonicamente, o via e-mail o per fax ai recapiti indicati sul modulo
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di richiesta: l’importo versato dal
richiedente verrà trattenuto dall’Agenzia ISBN a titolo di acconto sul maggior importo dovuto
e il richiedente sarà tenuto a effettuare il versamento della maggior somma dovuta entro 15
giorni lavorativi.
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Verificata quindi la correttezza dei dati e la congruità della stessa, l’editore riceverà una email dall’Agenzia in cui gli viene comunicato che i codici pre-calcolati richiesti sono disponibili
nell’area riservata del sito www.isbn.it accessibile con le credenziali assegnate e
comunicate dall'Agenzia in seguito all'adesione.
VIII) Servizio trasformazione codice ISBN in codici a barre
L’editore può richiedere all’Agenzia la trasformazione di un codice ISBN in codice a barre per
i codici del suo prefisso attraverso la compilazione di un apposito campo presente nel form
web di richiesta prefisso editore qualora la richiesta sia contestuale all’adesione oppure
compilando l’apposito form web “Richiedi codici a barre” pubblicato nell’Area Riservata del
sito www.isbn.it e inviando poi l’attestazione dell’avvenuto pagamento a mezzo fax al n.
0289280865, a mezzo mail all’indirizzo info@isbn.it oppure caricandola direttamente on
line attraverso la funzione “Gestione copia pagamento”.
Il costo della trasformazione in codice a barre con relativo invio via e-mail è di € 9.50 + Iva
4%.

L’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in conformità alla richiesta
inoltrata è condizione sospensiva di efficacia della richiesta di trasformazione del
codice ISBN in codice a barre.
Il pagamento può essere effettuato:
 con bollettino di conto corrente postale intestato a: Ediser srl - CCP 59178210
oppure
 a mezzo bonifico bancario on line intestato a:
Ediser srl - c/c 59178210
Poste Italiane spa
IBAN: IT50E0760101600000059178210
BIC: BPPIITRRXXX
L’Agenzia ISBN verifica che i dati riportati dall’editore siano corretti. In caso positivo, evade
la richiesta in 15 giorni lavorativi, 3 nel caso venga richiesto il servizio ISBN Express.
Nel caso in cui i dati riportati non fossero corretti o l’editore avesse inoltrato una richiesta
non conforme ai criteri di assegnazione, l’Agenzia contatterà l’editore telefonicamente, o via
e-mail o per fax ai recapiti indicati sul form web entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta.
Qualora l’editore avesse versato una somma maggiore di quanto dovuto, l’Agenzia ISBN
provvederà a rimborsare la somma versata in eccedenza comunque entro il mese successivo
al ricevimento della richiesta.
Qualora l’editore avesse versato una somma minore rispetto a quanto richiesto, l’Agenzia
ISBN contatterà l’editore telefonicamente, o via e-mail o per fax ai recapiti indicati sul
modulo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di richiesta: l’importo versato
dal richiedente sarà trattenuto dall’Agenzia ISBN a titolo di acconto sul maggior importo
dovuto e il richiedente è tenuto a effettuare il versamento della maggior somma dovuta
entro 15 giorni lavorativi.
Verificata quindi la correttezza dei dati e la congruità della stessa, l’editore riceverà i codici a
barre via e-mail all’indirizzo riportato sul form web.

IX) Servizio ISBN azionabile (ISBN-A)
L’editore può richiedere all’Agenzia l’azionabilità del suo prefisso ISBN attraverso la
compilazione di un apposito campo presente nel form web di richiesta prefisso editore
qualora la richiesta sia contestuale all’adesione oppure compilando l’apposito form web
“Richiedi ISBN-A” pubblicato nell’Area Riservata del sito www.isbn.it e inviando poi
l’attestazione dell’avvenuto pagamento a mezzo fax al n. 0289280865, a mezzo mail
all’indirizzo info@isbn.it oppure caricandola direttamente on line attraverso la funzione
“Gestione copia pagamento”.
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Il costo dipende dalla fascia richiesta come da tabella riportata di seguito. Per ciascuna
fascia è previsto un numero diverso di ISBN-A incluso:
Fascia ISBN-A

ISBN-A inclusi

Costo

Fascia 1

10

€ 100,00 + Iva 21%

Fascia 2

30

€ 240,00 + Iva 21%

Fascia 3

100

€ 600,00 + Iva 21%

Fascia 4

250

€ 1.000,00 + Iva 21%

Fascia 5

500

€ 1.500,00 + Iva 21%

L’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in conformità alla richiesta
inoltrata è condizione sospensiva di efficacia della richiesta di trasformazione del
codice ISBN in codice a barre.
Il pagamento può essere effettuato:
 con bollettino di conto corrente postale intestato a: Ediser srl - CCP 59178210
oppure
 a mezzo bonifico bancario on line intestato a:
Ediser srl - c/c 59178210
Poste Italiane spa
IBAN: IT50E0760101600000059178210
BIC: BPPIITRRXXX
L’Agenzia ISBN verifica che i dati riportati dall’editore siano corretti. In caso positivo, evade
la richiesta in 15 giorni lavorativi.
Nel caso in cui i dati riportati non fossero corretti o l’editore avesse inoltrato una richiesta
non conforme ai criteri di assegnazione, l’Agenzia contatterà l’editore telefonicamente, o via
e-mail o per fax ai recapiti indicati sul form web entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta.
Qualora l’editore avesse versato una somma maggiore di quanto dovuto, l’Agenzia ISBN
provvederà a rimborsare la somma versata in eccedenza entro il mese successivo al
ricevimento della richiesta.
Qualora l’editore avesse versato una somma minore rispetto a quanto richiesto, l’Agenzia
ISBN contatterà l’editore telefonicamente, o via e-mail o per fax ai recapiti indicati sul
modulo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di richiesta: l’importo versato
dal richiedente verrà trattenuto dall’Agenzia ISBN a titolo di acconto sul maggior importo
dovuto e il richiedente sarà tenuto a effettuare il versamento della maggior somma dovuta
entro 15 giorni lavorativi.
Verificata quindi la correttezza dei dati e la congruità della stessa, l’editore riceverà una email dall’Agenzia ISBN, all’indirizzo riportato sul form di richiesta di avvenuta elaborazione
del servizio.
L’editore potrà quindi accedere al servizio nell’area riservata del sito www.isbn.it.

X) Servizio di conversione in ISBN a 13 cifre
L’editore può richiedere all’Agenzia la trasformazione di un vecchio codice ISBN in codice a
13 cifre in vigore dal 1° gennaio 2007 inviando all’Agenzia ISBN il relativo modulo di
richiesta “Richiesta conversione codici a 13 cifre” pubblicato sul sito dell’Agenzia
www.isbn.it unitamente alla copia attestante l’avvenuto pagamento.
Il costo della trasformazione per ciascun codice è di 2,50 euro + Iva 21%.
L’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in conformità alla richiesta
inoltrata è condizione sospensiva di efficacia della richiesta di trasformazione del
codice ISBN in codice a barre.
Il pagamento può essere effettuato:
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con bollettino di conto corrente postale intestato a: Ediser srl - CCP 59178210
oppure
a mezzo bonifico bancario on line intestato a:
Ediser srl - c/c 59178210
Poste Italiane spa
IBAN: IT50E0760101600000059178210
BIC: BPPIITRRXXX

L’Agenzia ISBN verifica che i dati riportati dall’editore siano corretti. In caso positivo, evade
la richiesta in 15 giorni lavorativi.
Nel caso in cui i dati riportati non fossero corretti, l’Agenzia contatterà l’editore
telefonicamente, o via e-mail o per fax ai recapiti indicati sul modulo entro 15 giorni
lavorativi dal ricevimento del modulo di richiesta.
Qualora l’editore avesse versato una somma maggiore di quanto dovuto, l’Agenzia ISBN
provvederà a rimborsare la somma versata in eccedenza entro il mese successivo al
ricevimento della domanda.
Qualora l’editore avesse versato una somma minore rispetto a quanto richiesto, l’Agenzia
ISBN contatterà l’editore telefonicamente, o via e-mail o per fax ai recapiti indicati sul
modulo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di richiesta: l’importo versato
dal richiedente sarà trattenuto dall’Agenzia ISBN a titolo di acconto sul maggior importo
dovuto e il richiedente sarà tenuto a effettuare il versamento della maggior somma dovuta
entro 15 giorni lavorativi.
Verificata quindi la correttezza dei dati e la congruità della stessa, l’editore riceve i codici
trasformati in codici a 13 cifre via e-mail dall’Agenzia.
XI) ISBN Express
L’agenzia ISBN offre, in via sperimentale, il servizio “ISBN Express” che permette di ottenere
l’attribuzione del prefisso editore, dei codici ISBN e/o dei codici a barre richiesti (solo invio
via e-mail), entro 3 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta, invece dei 15
giorni lavorativi mediamente impiegati.
Il servizio ha un costo aggiuntivo da sommarsi a quello relativo al costo del prefisso editore,
dei codici ISBN e/o dei codici a barre richiesti, iva esclusa.
Il corrispettivo del servizio varia in base al totale dell’ordine, come di seguito indicato:

-

Express
Express
Express
Express

(1)
(2)
(3)
(4)

–
–
–
–

importo
importo
importo
importo

inferiore a 10 € (IVA esclusa):
da 10 a 100 € (IVA esclusa):
da 101 a 500 € (IVA esclusa):
da 501 € (IVA esclusa) in su:

€ 5 + IVA 21%;
€ 50 + IVA 21%;
€ 70 + IVA 21%;
€ 100 + IVA 21%.

L’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in conformità alla richiesta
inoltrata è condizione sospensiva di efficacia dell’erogazione dei servizi
dell’Agenzia ISBN.
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