
«CEVI Check e-business» di 

Confindustria Verona



A chi ci rivolgiamo?
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A tutte le aziende, specie se PMI, che intendano realizzare o abbiano già in 

essere un sito web aziendale, nel contesto sia di progetti di e-commerce che, più 

in generale, di attività on line, anche meramente informative.

SITO WEB/PORTALE 

«VETRINA»

SITO WEB/PORTALE 

«E-COMMERCE B2C/B2B»



L’offerta di Confindustria Verona
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CEVI di Confindustria Verona, in convenzione con lo Studio Legale Giacopuzzi, offre alle imprese la possibilità di

fruire, a condizioni economiche vantaggiose per le associate, di un qualificato audit sulla compliance del sito web

aziendale al quadro normativo vigente. Il servizio, che assume connotati differenti in relazione alle caratteristiche

del sito web considerato, viene erogato con un approccio modulare basato su due livelli:

 Primo livello - Check-up preliminare gratuito: è una prima sommaria valutazione delle eventuali criticità

presenti, all’esito della quale l’azienda riceve un sintetico report scritto con cui vengono fornite indicazioni

circa le opportune azioni di adeguamento e, laddove possibile, i relativi costi;

 Consulenza avanzata - Attività di adeguamento: questa fase, attivata su opzione ed espressa richiesta

dell’azienda, è conseguente e si fonda sugli esiti esplicitati nel report relativo alla consulenza di primo livello,

sulla cui base i consulenti dello Studio Legale Giacopuzzi procedono alla redazione dei contenuti personalizzati

e delle note legali, su richiesta anche in lingua inglese, realizzati appositamente per il sito web aziendale,

oppure, se del caso, alla revisione di testi, dei contenuti e delle procedure esistenti.
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Possibilità di limitare la richiesta al solo check-up gratuito

I principali vantaggi per le imprese

1. SITO WEB A NORMA Qualificata validazione legale complessiva del sito web aziendale

2. SERVIZIO MODULARE



I principali profili legali presidiati
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(gratuito per le aziende associate)

Informazioni obbligatorie prescritte dal Codice Civile

Trattamento dei dati personali (Codice privacy - Regolamento UE)

“Condizioni generali” di vendita nei contratti di “e-commerce B2C/B2B”

Tutela dei consumatori (Codice del Consumo)

Fornitura di servizi on line

Copyright sui contenuti/design di un sito web (Legge sul Diritto d'autore)

(pricing su www.confindustria.vr.it)

Oltre ai temi presidiati al primo livello, i seguenti altri aspetti:

- ulteriore analisi/revisione delle clausole contrattuali e-commerce
- revisione dei rapporti contrattuali con i provider
- compliance delle “App” a cui il sito web eventualmente rimandi
- tutela dei marchi e dei nomi a dominio (Codice della Proprietà Industriale)
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Come accedere - 1
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Come accedere - 2
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Come accedere - 3



Riferimenti
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045 8099444 - 402

ebusiness@confindustria.vr.it


