
WEBINAR
Normativa e adempimenti necessari per 
affacciarsi al commercio elettronico

Giovedì 23 Luglio 2020 ore 17.00

durata: 3 ore
Meeting su piattaforma FormezPA

Linea 1 – Misura 1.29



Il webinar è orientato a fornire informazioni sulla normativa e gli adempimenti necessari per
affacciarsi al commercio elettronico (e-commerce).

Saranno fornite indicazioni operative per l’avvio di un’attività di e-commerce, per
l’adempimento degli obblighi di legge in materia di privacy e di gestione dei cookie, passando
per il codice del consumo e la legge sul commercio elettronico, ed arrivando alla redazione del
documento contrattuale riportante i termini e le condizioni di vendita nel settore della pesca.

SINTESI
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Accrescere la competitività e la redditività delle Imprese della Pesca e delle attività nel settore
marittimo attraverso la diffusione di conoscenze di carattere normativo e di pratiche
innovative nell’ambito del commercio elettronico (e-commerce), e favorire nel contempo i
collegamenti in rete tra tutte le parti interessate

OBIETTIVO FORMATIVO
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Destinatario diretto è la Regione Campania (settore pesca, servizio veterinario, settore marchi)
Destinatari indiretti delle attività divulgative sono gli enti appartenenti alla componente
allargata del settore pubblico e privato nell’ambito della filiera della pesca: Istituto
Zooprofilattico di Napoli (IZN); Amministrazioni comunali; FLAG; Capitaneria di Porto;
Università ed Enti di Ricerca Scientifica; Enti Gestori delle Aree Marine Protette; Associazioni
professionali del settore della pesca; Imprese della pesca; Imprese del settore della
commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici.

DESTINATARI



Introduzione
Maria Passari – Dirigente UOD Pesca e Acquacoltura Regione Campania
Filomena Ruggiero – Responsabile Misura 1.29 - FEAMP 2014-2020 Regione Campania

PROGRAMMA

L’avvio di un’attività di e-commerce, per l’adempimento degli obblighi di legge in materia di
privacy e di gestione dei cookie, passando per il codice del consumo e la legge sul commercio
elettronico
Claudio Vitale – Esperto Formez PA

Coordinamento lavori
Antonio Russo – Responsabile Progetto Formez PA
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