E-COMMERCE: ASPETTI FISCALI E LEGALI
CODICE SEMINARIO 2018 UCL 3

Mantova, 5 giugno 2018 – ore 10:00 – 17:30.
c/o Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”
Obiettivi
L’incontro ha l'obiettivo di illustrare dal punto di vista tecnico-normativo come affrontare le vendite di prodotti tramite Internet alla luce delle
recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali sulla distribuzione. Saranno chiariti i presupposti e i sistemi di tutela del marchio nell’espansione
dell’attività dell’impresa. Dal punto di vista fiscale, il workshop tratterà sia il commercio diretto che indiretto, approfondendone i rispettivi aspetti
peculiari.
Durante il seminario verranno, inoltre, illustrati:
il servizio Check-list Commercio Elettronico (fiscale e legale) di cui potranno beneficiare gratuitamente i partecipanti al seminario. Si tratta
di incontri individuali di 45 minuti con i relatori del seminario in cui le aziende che lo richiederanno potranno approfondire esigenze legate
ai temi trattati. La giornata di tali incontri è programmata per martedì 3 luglio 2018 secondo il calendario che verrà definito in seguito;
il set di modelli per il commercio on line (“condizioni generali di vendita online”; “condizioni generali di navigazione – Disclaimer IP” e
“informativa privacy – COOKIE policy”) con le relative condizioni di vendita a prezzi calmierati.
Soggetti interessati
L’incontro è rivolto esclusivamente a imprese manifatturiere, commerciali, artigiane e agricole. I profili potenzialmente interessati sono: titolari,
responsabili amministrativi, responsabili vendite e commerciali.
Programma
Ore 9:45
Registrazione partecipanti
Ore 10:00 – 13:00
Aspetti fiscali e operativi delle vendite
on line
- Il commercio elettronico nella fiscalità
IVA: la distinzione tra cessione di beni e
prestazione di servizi
- Il commercio elettronico diretto e indiretto
e le tipicità IVA del B2B e B2C
- La vendita di prodotti alimentari e alcolici
(cenni)
- Adempimenti amministrativi tipici nell’ecommerce
- Il commercio elettronico e la tassazione
dei redditi: la stabile organizzazione
(cenni)
- Il MOSS – Mini One Stop Shop
- Analisi della proposte di riforma UE della
fiscalità del Commercio Elettronico
Ore 14:00 – 17:30
Aspetti
legali
e
nello
specifico
contrattuali delle vendite on line
a) Introduzione

La distribuzione su internet:
- definizioni, statistiche
- diverse tipologie di vendite on-line
- sviluppi futuri
- Cenni sull’indagine della Commissione
UE sull’e-commerce (10/05/2017), come
sulla sentenza della Corte UE nel caso
Coty Germany (06/12/2017).
b) Vendite on-line tra imprese - b2b
I principi della legislazione antitrust
europea:
- Il diritto del rivenditore di vendere tramite
Internet
- Regolamento UE 330/2010 e annesse
Linee guida
- Panoramica
sulle
principali
sentenze/decisioni UE sulle vendite online
- Primi
risultati
dell’indagine
della
Commissione UE sul c.d. geo-blocking.
c) Vendite online e l’utilizzo dei segni
distintivi altrui
I marchi e gli altri segni distintivi nel
commercio on-line; possibili limitazioni in
relazione ai diritti sui segni distintivi.

d) Vendite online tra imprese e
consumatori - b2c
- Le normative applicabili
- La tutela del consumatore
- Regole per la realizzazione di siti web
dedicati all’e-commerce
- Informative precontrattuali
- La pubblicità e le promozioni online
- Conclusione del contratto online (possibili
modelli)
- Il recesso
- La garanzia post-vendita
- Le procedure stragiudiziali per la
risoluzione delle controversie
- Problemi connessi alla legge applicabile e
al foro competente
- Le condizioni generali di vendita on-line.
e) Vendite online e privacy
- gli obblighi minimi in tema di
informazione online, alla luce del
Regolamento 2016/679.
Quesiti dei partecipanti

Relatori
Dott. GIAN LUCA GIUSSANI, Studio GLG-Gianluca Giussani; Avv. ROBERTO SALINI, Studio legale Salini - Esperti di Unioncamere Lombardia.
Sede dell’evento
Centro Congressi Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” - Largo di Porta Pradella n. 1/b – Mantova
Parcheggio “Quick Mondadori” – 366 posti auto - Largo di Porta Pradella - Mantova - Tel. 0376-1810524; tariffa oraria € 1,50 – tariffa massima giornaliera € 8,00

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova
Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.350 – Fax 0376 224430
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it
www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova
Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it
www.mantovamulticentre.com

Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37
per la formazione continua/permanente, superiore,
di specializzazione e di orientamento

BORSA MERCI
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it
www.borsamerci.mn.it

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione
La quota di partecipazione di € 97,60 IVA 22% inclusa a persona (€ 80,00 + IVA 22%) deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento
tramite bonifico bancario intestato a PromoImpresa-Borsa Merci, c/o Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369.
Verrà spedita fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.
La quota di partecipazione include la consegna via email del materiale didattico in formato elettronico (D.P.C.M. 13/11/2014 per la
dematerializzazione della P.A.) e il rilascio di attestato di partecipazione. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità di iscrizione è
determinata dalla data di ricezione del modulo.
Si ricorda che ai sensi della legge n. 81/2017, dal 01/01/2017 le spese per l'iscrizione a corsi di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni
e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro.

Segreteria organizzativa
PromoImpresa-Borsa Merci – azienda speciale della Camera di commercio di Mantova
Largo di Porta Pradella, 1 – Mantova – tel. 0376-234428 – email: formazione@mn.camcom.it
Diritto di recesso e modalità di disdetta
E´ attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c.
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno il giorno prima della data di inizio dell’evento. In tal caso, PromoImpresa-Borsa Merci
restituirà la quota. Qualora la disdetta si verifichi di fatto con la mancata presenza all’evento, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero
e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda potrà comunque sostituire il partecipante, comunicando il
nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.
Variazioni di programma
PromoImpresa-Borsa Merci, per ragioni eccezionali e imprevedibili si riserva di modificare la data dell’intervento formativo (es. improvvisa
indisponibilità del docente) o annullare l’evento (es. mancato raggiungimento del numero minimo), dandone comunicazione agli interessati entro
tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate.
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei programmi
e sostituire il relatore previsto con altro relatore di pari livello professionale.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 0376-234428 o all´indirizzo di posta elettronica
formazione@mn.camcom.it.

MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO

«E-COMMERCE: ASPETTI FISCALI E LEGALI»
5 GIUGNO 2018 – MANTOVA
DA INVIARE SCANSIONATO A FORMAZIONE@MN.CAMCOM.IT
entro giovedì 31 maggio
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di PromoImpresa-Borsa Merci del presente modulo di iscrizione integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.

Dati relativi al partecipante
NOME ______________________________________ COGNOME _______________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________________________
FUNZIONE AZIENDALE / PROFESSIONE ___________________________________________________________________
EMAIL ______________________________________________________ TELEFONO _______________________________
Dati per la fatturazione
Intestatario fattura ______________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________ Città _____________________________ CAP ________ Provincia ___
Partita IVA _____________________________________ codice fiscale ___________________________________________
n. dipendenti _______ Settore di attività _____________________________________________________________________
Esenzione IVA: SI

NO

motivo esenzione _____________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

DATA E FIRMA _______________________________________

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI
Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova
Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1
PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa
Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.373 – 234.378 – 234.428

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI
Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234.350 – 0376 234.428
E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it
www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE
Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova
Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343
E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it
www.mantovamulticentre.com
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BORSA MERCI
Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova
Tel. 0376 234.431-378 – Fax 0376 234343
E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it
www.borsamerci.mn.it

Consenso informato per il trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il
sottoscritto dichiara di aver letto integralmente l’informativa consegnatami e pubblicata sul sito promoimpresaonline.it e di autorizzare
PromoImpresa – Borsa Merci, a trattare e conservare i dati personali forniti per le finalità individuate nell’informativa e necessarie e connesse alla
fase di iscrizione e gestione del presente corso, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e/o comunicazione a soggetti terzi se non con espresso
consenso.
Il trattamento dei dati e delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
del sottoscritto.

A)

autorizzo

non autorizzo

il trattamento dei dati per le finalità di marketing di cui al punto 1 lettera c) dell’Informativa, diretto tramite mezzi automatizzati via e-mail
Firma per consenso marketing _____________________________________

B)

autorizzo

Data _____________

non autorizzo

il trattamento dei dati per le finalità di marketing di cui al punto 1 lettera c) dell’Informativa, tramite mezzi automatizzati SMS/Whatsapp e tramite
mezzi tradizionali quali telefonate e posta cartacea
Firma per consenso marketing _____________________________________

C)

autorizzo

Data _____________

non autorizzo

il trattamento dei dati personali come immagini / foto / video / eventuale nominativo per le finalità di cui al punto 1, lettera d) dell’Informativa:
"promuovere i corsi offerti anche attraverso l’utilizzo di immagini/foto/video attraverso la diffusione dei suoi dati via web (es. siti internet, pagine di Social
Network, canali YouTube, blog, webinar, mezzi stampa e mass media in genere)”, consapevole del fatto che:
•

si tratta di pubblicazione di dati concessi a titolo gratuito;

•

i relativi diritti d’utilizzo sono per soli usi promozionali (internet, social network, materiale video, pubblicazioni aziendali, etc.);

•

ne è vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.

Firma per consenso ______________________________________________

Data _____________
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