RELATORI
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte

Partner
NetworkLex Studio Legale
Esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie
e Informatica Giuridica

Webinar

La creazione e la
gestione di siti web
e e-commerce
prescrizioni normative e profili giuridici
servizi della società dell’informazione
privacy: aspetti legali e scelte aziendali
contratti a distanza e documenti informatici
strutturazione tecnica del sito web e dell’e-commerce
protezione delle opere dell’ingegno sul web
aspetti fiscali

Avv. Valerio Pandolfini

videoconferenza
on demand

Convenia srl

Modalità di iscrizione:

Dott. Matteo Rocchi

Consulente Privacy
Esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie
e Informatica Giuridica

Prof. Avv. Emilio Tosi

Associato di Diritto Privato
Università di Milano Bicocca
Managing Partner Tosi & Partners High Tech Legal
Direttore Esecutivo Centro Studi Diritto
Nuove Tecnologie

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del
nominativo del nuovo partecipante.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

advance booking

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

Quota di partecipazione: € 300 + iva
Advance booking - 20%: € 240 + iva entro il 5 giugno

Dott. Ivan Tizzanini

Partner Array
General Counsel Free Software Foundation Europe

Partner Studio Vergani

per le iscrizioni
entro il 5 giugno

Orario: 9.30 - 13.00 / 14.30 - 16.00

IT Specialist CTU presso il Tribunale di Milano

Avv. Carlo Piana

Orario: 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00

evento disponibile in

Data: 11 giugno 2020

· Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per
accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande
in tempo reale.
· La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all’evento.
· Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico e documentazione presentata dai relatori

Founder Studio legale Pandolfini - Milano

Dott. Marco Vergani

11 giugno 2020

NOTE ORGANIZZATIVE

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno via
mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piatta forma
tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non
necessita di particolari requisiti tecnici

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA WEBINAR
Giovedì 11 giugno 2020

I servizi della società dell’informazione e il
commercio elettronico: evoluzione normativa
e scenari attuali
- servizi della società dell’informazione e servizi digitali
- contrattazione online: il contratto virtuale
- protezione del consumatore nei contratti a distanza
- obblighi informativi
- profili privacy

Prof. Avv. Emilio Tosi

La privacy: aspetti legali e scelte aziendali a
confronto

- informativa in tema di privacy per un’e-commerce efficiente:
tecniche di redazione
- trattamento dei dati personali: dal contratto al consenso
- problemi di individuazione delle finalità del trattamento
- comunicazioni commerciali non sollecitate e rischi d’impresa
- diritti dell’interessato: contenuti e modalità di soddisfazione
- Autorità garante, l’AgCom e concorrenti: ispezioni e sanzioni

Dott. Ivan Tizzanini

I contratti a distanza e i documenti informatici
firmati elettronicamente nel contesto di una
strategia commerciale

- firme elettroniche e documento informatico: profili di validità
ed efficacia
- modalità telematiche di conclusione del contratto
- importanza delle condizioni generali di contratto e approvazione
delle clausole vessatorie
- “point and click” e identificazione del contraente
- diritto di ripensamento e conseguenze dell’omessa informativa

Avv. Alessandro d’Arminio Monforte

La strutturazione tecnica del sito web e
dell’e-commerce

- modalità di disposizione grafica delle informazioni
e dei comandi
- tecniche e modalità di identificazione dell’utente
- file di log e profili processuali: la prova forense

- sicurezza del sito internet e responsabilità del fornitore
- utilizzo dei cookies e carrello degli acquisti

Dott. Matteo Rocchi

I provvedimenti dell’AGCM sulle pratiche
commerciali scorrette in materia di
e-commerce

- cenni sulle pratiche commerciali scorrette: poteri,
procedure e sanzioni dell’AGCM
- rassegna delle più recenti decisioni dell’AGCM in materia
di pratiche commerciali scorrette da parte di siti di
e-commerce
- indicazioni e suggerimenti operativi

Avv. Valerio Pandolfini

La protezione delle opere dell’ingegno
prodotte e pubblicate sul web

- opera dell’ingegno di carattere creativo: siti e blog
- tutela dei testi, delle immagini e dei contenuti prodotti.
- licenze creative commons
- tecniche di linking e limiti di utilizzo
- comunicazione al pubblico e novità introdotte dal
Legislatore europeo

Avv. Carlo Piana

Gli aspetti fiscali legati ai servizi della
società dell’informazione

- start up tecnologiche: adempimenti fiscali e avvio
dell’attività imprenditoriale
- e-commerce diretto e indiretto
- transazioni on-line: beni e servizi a confronto
- regime IVA nelle transazioni europee ed extraeuropee
- Web Tax 2020 e imposta sui servizi digitali
- aziende Internet o di singoli siti Web e vendita di
partecipazioni societarie

Dott. Marco Vergani

QUESTION TIME

Valutazione di casi e quesiti proposti dai
partecipanti

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DELL’EVENTO

LUOGO E DATA

Partecipazione

VIDEOCONFERENZA

NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO

FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT

SI

ODA

NO
DATA ODA

Per Informazioni
REFERENTE
TELEFONO
E-MAIL
TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta,
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

