COR
RSI INT
TERAZ
ZIEND
DALI

..

per
p la cre
rescita e lo
l svilup
ppo dellaa tua imp
presa!

COMM
MERCIO
O ON‐LIN
NE: MO
ODELLI CO
ONTRATTTUALI E
INFORM
I
ATIVA P RIVACY
Pavia, 16
1 ottobree 2018

Obietttivi
Analizzzare le problematiiche conn
nesse allaa vendita//distribuzzione onliine nell’ambito b2
2b e b2c,
o online.
facend
do il punto sul vigente reggime com
munitario e nazion
nale in teema di commerci
c
Partico
olare atteenzione veerrà dediccata al reecente Re
egolamento in tem
ma di blo
occhi geoggrafici, in
vigore dal pro
ossimo dicembre
d
2018; cciò per comprend
c
dere com
me gestire
e, e se possibile
contro
ollare/blocccare, le richieste
r
proveniennti da imp
prese o consumato
c
ori ubicatti in altri paesi sia
comun
nitari, che extra‐UE

Targget
Il corso
o si rivolgee a Titolarri, Respon
nsabili am
mministrativi, addetti all’ufficcio estero , Responssabili
comm
merciali

Progrramma
PER QU
UANTO RIGU
UARDA I RA
APPORTI TRA
T IMPRESSE (B2B):
‐ Princip
pali problem
matiche a livello comu
unitario in ttema di con
ntratti di distribuzionee e breve descrizione dei
vincoli che
c disciplinano la con
ncorrenza.
‐ Analisii, caso per ccaso, delle clausole le
ecite ed illeccite che go
overnano le relazioni t ra imprese in tema di: a)
utilizzo del web a ffini promozzionali e disstributivi; bb) fissazione
e del prezzo
o di rivendiita massimo, minimo e
m
ci rilevanti; d) utilizzo dei segni ddistintivi ne
ei mercati
raccomaandato; c) mercati geografici e merceologic
virtuali.
ng: quali le implicazionni immediaate connessse al nuovoo regolamen
nto UE per le
‐ Regolaamento sul geoblockin
imprese
e attive in aambito inteernazionale.
‐ Il regim
me sanzionatorio dellee pratiche illecite
i
com
mmesse dalle imprese..
UANTO RIGU
UARDA I RA
APPORTI CON
C
I CONSSUMATORI (B2C):
PER QU
‐ Il sito di
d e‐commeerce: carattteristiche principali
p
e norme da rispettare (informativ
(
ve pre e posst contrattu
uali;
informaativa privaccy e cookiess policy; condizioni ge nerali di ve
endita onlin
ne e di naviigazione, eccc.).
‐ Le Con
ndizioni gen
nerali di vendita on lin
ne: check‐li st delle principali clau
usole del m odello conttrattuale
offerto da Unioncaamere Lom
mbardia e co
ome fare peer renderle
e valide
o. Delucidaazioni e chiaarimenti an
nche sugli altri
a modell i ovvero su
ulle Condizioni
ed efficaaci in Italia e all'estero
generali di Navigazzione ed Informative privacy
p
allaa luce del cd
d GDPR.
blocking e i consumato
ori: posso bloccare/re
b
endirizzare l’ordine di acquisto o nline di un consumato
ore
‐ Il geob
inglese o spagnolo
o verso i rispettivi paesi di provennienza?

Docente: Dott. R
Roberto Salini–
S
esp
perto di Unnioncameere Lomba
ardia

Durrata e sede
16 ottob
bre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30
0 (4 ore)
Sede: Sala
S Bibliooteca – Viaa Mentana
a 27 c/o seede Came
era di Com
mmercio

Mo
odalitàà di parrtecipazzione
c
prevvede una quota
q
di partecipaz
p
zione indivviduale di € 50,00 + IVA.
Il corso
ne dovrà esssere versataa a mezzo Bonifico
B
Ban
ncario – coddice iban:
La quota di paartecipazion
IT3
34V05696111300000005
5750X58 ‐ Intestato a: PAVIASVILLUPPO, Azie
enda Speciaale Cameraa Commerccio Pavia,
pre
esso BANCA
A POPOLAREE DI SONDR
RIO, Succurssale di Paviaa PIAZZALE PONTE COPPERTO TICIN
NO 11 ‐ 271
100
PAVIA (PV), Paavia, specifiicando la ca
ausale del vversamento
o. A seguito del pagameento verrà rilasciata reegolare
fattura.
L’isscrizione si intende perrfezionata alla
a compilaazione del fo
orm on‐line, accompaggnata dalla ricevuta del
verrsamento della quota prevista,
p
en
ntro 7 giornii dalla data di inizio del corso. La ccompilazion
ne del form
mè
com
munque vin
ncolante e in
n caso di disdetta è ne cessario avvisare Pavia
asviluppo trramite mail a
pavviasviluppo@
@pv.camco
om.it. Sarà restituito
r
il 50% della quota
q
di parrtecipazionee agli iscrittti che recedono dal
corrso entro il terzo giorno precedente la data ddi inizio. Neggli altri casi la quota noon potrà esssere resa.
Le iscrizioni veerranno acccettate in baase all’ordinne cronologgico di arrivo
o fino ad essaurimento dei posti.
PAVIASVILUPP
PO si riserva
a la facoltà di rinviare o annullare il corso qua
alora non siia raggiunto
o il numero minimo
di partecipant
p
ti e non si asssume nessuna respon sabilità in caso
c
di annu
ullamento pper cause dii forza magg
giore. Le
quo
ote versate verranno restituite.
AL TERMINE D
DEL CORSO VERRA’ RILLASCIATO U
UN ATTESTA
ATO DI FREQ
QUENZA e iinviato IL MATERIALE
M
E
DATTICO in formato ellettronico.
DID

Isscriviti On‐Line
O
e
CLICCA
A QUI
Paviasvviluppo‐ Azienda
A
Sp
peciale
Cameraa di Comm
mercio di Pavia
P
Via Men
ntana 27‐ 27
7100 Pavia
Tel. 0382.393271
Fax 03882.393270
E‐mail p
paviasvilupp
po@pv.cam
mcom.it
Paaviasviluppo
o CCIAA Pavvia
@P
PAVIASVILU
UPPO

Organizzzazione cerrtificata perr le attivitàà di progetttazione ed
organizzzazione di peercorsi di form
mazione e di aggiornament
a
to rivolti alle
impresee, di formazzione per l''autoimprendiitorialità, di formazione
superio
ore e corsi di abilitazione
a
pro
rofessionale.
Paviasv
viluppo è so
oggetto iscritttto all'albo regionale
r
deggli operatori
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionalee

