
 

 

 

 

 

 

 

 Possibilità di ottenere una qualificata validazione complessiva del sito web aziendale, sotto ogni profilo legale e dei rapporti 
contrattuali con i providers. 

 
 Il servizio è modulare, nel senso che è possibile ottenere, a condizioni economiche di favore per le aziende associate, anche solo 

una semplice consulenza di primo livello sulla compliance del sito web, acquisendo comunque un report scritto sulle principali 
criticità riscontrate e sulle proposte di miglioramento. 

 

 Possibilità di richiedere, alle tariffe sotto riportate, la redazione dei contenuti personalizzati e delle note legali, se necessario 
anche in lingua inglese, oppure la revisione dei testi, dei contenuti e delle procedure esistenti.  

 
La gran parte delle imprese italiane è presente su internet o pianifica di utilizzare questo canale, sia per farsi conoscere con siti o 
portali web “vetrina”, caratterizzati dalla presenza di meri contenuti informativi, sia per commercializzare prodotti e servizi 
mediante siti o portali “e-commerce B2C/B2B”. 
 
Confindustria Verona, nell’intento di rispondere all’esigenza delle imprese di disporre di un sito web conforme alle disposizioni 
dettate dal diritto della rete (normativa e-commerce, tutela del consumatore, copyright, tutela dei marchi e del diritto d’autore, 
privacy ed altro), ha attivato il servizio “CEVI Check e-business” in collaborazione con lo Studio Legale Giacopuzzi. 

 

COMPILA E INVIA IL MODULO DI ADESIONE SUL SITO DI CONFINDUSTRIA VERONA 
 

Per ulteriori informazioni tel. 045 8099402/444; e-mail: ebusiness@confindustria.vr.it 
 

CHECK UP 
PRELIMINARE 

CONSULENZA DI PRIMO LIVELLO sui seguenti aspetti: trattamenti di dati personali 
tramite il sito web (Codice privacy / Regolamento UE sulla “Data protection”), 
“Condizioni generali” di vendita nei contratti di “e-commerce B2C/B2B”, tutela dei 
consumatori (Codice del Consumo), copyright sui contenuti web (Legge sul diritto 
d'autore), fornitura di servizi on line, informazioni prescritte dal Codice Civile  
+ report su criticità e proposte di miglioramento 

SITO WEB “VETRINA” * € 250,00, oltre oneri accessori 
(CPA, RSG) e IVA 

SITO WEB  
“E-COMMERCE B2B/B2C” * 

€ 350,00, oltre oneri accessori 
(CPA, RSG) e IVA 

PRICING CONSULENZA AVANZATA: redazione/revisione contenuti personalizzati e note legali  

1.  
SITO WEB 

“VETRINA” ** 

A) Onorario 
forfettario 

Aspetti legali e normative contemplate nel check up 
gratuito 

Da € 700,00 a € 900,00 a seconda della complessità del sito, oltre 
oneri accessori (CPA, RSG) e IVA 

B) Rapporti con i 
provider 

Analisi/revisione dei contratti con i provider dei servizi 
della Società dell’Informazione (per redazione sito e 
hosting) 

Da € 1.100,00 a € 1.700,00 cadauno, oltre oneri accessori (CPA, RSG) 
e IVA 

C) Supplementi 
Servizi di business più evoluti (digital marketing, social 
marketing, influencer marketing) e/o trasferte in azienda 
fuori della Provincia di Verona 

Da determinarsi caso per caso 

2.  
SITO WEB 

“E-COMMERCE 
B2B/B2C” ** 

A) Onorario 
forfettario 

Aspetti aggiuntivi rispetto ai temi contemplati 
nell’opzione 1: “Avvisi” legali a tutela dei diritti IP, 
condizioni e termini per la vendita on line a distanza di beni 
e servizi B2B e/o B2C, compliance delle eventuali “app”, 
aggiornamenti ed integrazioni normative inerenti le attività 
e il sito web “e-commerce B2B/B2C” 

Da € 1.600,00 a € 2.000,00 a seconda della complessità del sito, oltre 
oneri accessori (CPA, RSG) e IVA 

B) Rapporti con i 
provider 

Analisi/revisione dei contratti con i provider dei servizi della 
Società dell’Informazione (per redazione sito e hosting) 

Da € 1.400,00 a € 2.300,00 cadauno, oltre oneri accessori (CPA, RSG) 
e IVA 

C) Supplementi 
Servizi di business più evoluti (digital marketing, social 
marketing, influencer marketing) e/o trasferte in azienda 
fuori della Provincia di Verona 

Da determinarsi caso per caso 

SOVRAPPREZZO TRADUZIONE TESTI IN LINGUA INGLESE: € 38,00 ogni n. 25 righe, oltre IVA 

 
* Per le aziende non associate è prevista la maggiorazione di € 150,00 (oltre oneri accessori e IVA).  
** Per le aziende non associate è prevista la maggiorazione di € 200,00 (oltre oneri accessori e IVA). 

https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/servizio.nsf/questionario/vr/008?openform

