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E-COMMERCE E MERCATO VIRTUALE 
Il contratto elettronico: clausole fondamentali 

 

 
 

DESTINATARI 
Imprenditori, Responsabili Amministrativi e commerciali, commercianti e informatici che desiderano acquisire 

conoscenze sulle problematiche relative alla vendita on line, alla creazione e gestione di siti internet, all’utilizzo ai fini 

commerciali di social network e marketplace.  
 

OBIETTIVI 
Il commercio elettronico consente alle nostre imprese di aprire “vetrine” virtuali con una dimensione e una visibilità 
planetaria, permanente e accessibile a tutti. Queste grandi potenzialità sono possibili fonti di rischi, se la propria 
attività viene condotta senza gli adeguati strumenti giuridici. 
Redigere correttamente il contratto on line con i propri clienti è uno strumento imprescindibile per evitare di 
commettere errori.  
Il corso si propone di dare un vademecum, direttamente utilizzabile dagli operatori di mercato, per redigere 
correttamente i propri contratti on line e di fornire le clausole contrattuali fondamentali. 
 

CONTENUTI 
 La conclusione del contratto telematico 

 I rapporti col vettore e con i market place 
 La tutela inderogabile del consumatore  e il diritto di recesso 
 Le tutele minime per la compravendita all’estero 

 Garanzie per vizi e difetti di conformità 
 Verrà dato ampio spazio alle domande dei partecipanti 

CASI PRATICI: Analisi di case history  
 

DOCENTE:  
Simone Franzoni – Avvocato cassazionista; consulente di imprese, anche multinazionali, per le problematiche afferenti 
al digital law; già professore a contratto dell’Università di Modena, dipartimento di Giurisprudenza, di Diritto delle 
comunicazioni; autore di numerose pubblicazioni sul tema; relatore in oltre 50 convegni e seminari rivolti ad imprese e 
tecnici del diritto nel territorio nazionale. 

 

MODALITA’ DEL CORSO: Webinar verranno inviate credenziali di accesso 
 

 

DURATA 
3 ore  in abbinamento al titolo E-commerce Rischi e tutele 3 ore totale 6 ore per i 2 Webinar 
 

Calendario:  25 febbraio 2021. Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per i due Webinar 3+3 ore 
Per Associati CNA: € 100,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 160,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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