Sede Legale: Milano
Sede Operativa: 31100 Treviso
Piazza Garibaldi, 13
Palazzo Giacomelli
Tel. 0422 410087 – 419167
Fax. 0422 579535
Codice Fiscale: 00937310159
assosport@assosport.it

Treviso, 26 novembre 2018
Prot. n. 925/2618 mv/mp
Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante
Responsabile Formazione
Gentile Associato,
nell’ambito dei percorsi formativi organizzati da Assosport in collaborazione con lo Studio
Legale Bressan, è previsto un incontro sul tema “internazionalizzazione” dal titolo:

“MULTICANALITA’, E-COMMERCE &
INTERNAZIONALIZZAZIONE”
Martedì 4 dicembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
a Treviso presso Palazzo Giacomelli
Piazza Garibaldi 13 - T. 0422/410087
Relatore: Avv. Lucia Bressan
Studio Legale Bressan - http://www.studio-bressan.com

Programma dell’incontro:
Ore 13.50 registrazione dei partecipanti
Ore 14.00 inizio lavori

o Vendere off-line e on-line
o E-commerce: proprietario o in out-sourcing? Portale proprio o e-marketplace?
o Il commercio elettronico B2C e B2B:

normativa applicabile
tutela del consumatore
recesso e garanzia post vendita
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foro competente e risoluzione delle controversie
pubblicità, marketing & comunicazione nel rispetto della privacy e del GDPR
implicazioni sulla rete distributiva esistente
digital single market e geoblocking (Regolamento UE n.302/2018)
tutela della proprietà intellettuale e industriale (nomi a dominio e siti fake)
Casi pratici, Q&A.

Ore 18.00 termine dell’incontro
_________________________________________________________________________
La partecipazione a ciascun corso prevede un costo di € 150,00 a persona che dovrà essere
versato prima dell’inizio del workshop, tramite bonifico bancario presso:
BNL BNP PARIBAS – iban IT 55 E 01005 12000 00 00 00 00 4354.
Esclusivamente per le aziende associate ad Assosport in regola con il pagamento della
quota associativa per l’anno in corso, l’associazione mette a disposizione dei GETTONI DI
PRESENZA gratuiti del valore di € 150 cadauno in base alla quota associativa e alla fascia
di fatturato di appartenenza come di seguito riportata:
2 GETTONI per le Aziende con fatturato € 0-5 milioni € 1.300
3 GETTONI per le Aziende con fatturato € 05-20 milioni € 2.100
4 GETTONI per le Aziende con fatturato € 20-40 milioni € 4.200
5 GETTONI per le Aziende con fatturato oltre € 40 milioni € 6.300
Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a
pagamento al costo di €150 a persona. L’importo eccedente il valore dei gettoni a
disposizione, Le verrà comunicato alla fine dell’anno tramite lettera contenente importi e
modalità per il pagamento.
Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria adesione agli uffici
di Assosport tramite modulo allegato entro il 30 NOVEMBRE.
(Rif. Monica Piovesan tel. 0422.410087 - fax 0422.579535 - e-mail assosport@assosport.it).
La Direzione
Manuela Viel
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DA COMPILARE E INVIARE
via email ad assosport@assosport.it
via fax al numero 0422-579535
In

relazione

all’incontro

“MULTICANALITA’,

E-COMMERCE

INTERNAZIONALIZZAZIONE” segnalo che:


PARTECIPERO’ all’incontro che si terrà a Treviso, il giorno 4 dicembre 2018
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

AZIENDA _________________________________________

REFERENTE ______________________________________

RUOLO AZIENDALE_________________________________

E-MAIL ___________________________________________

TEL./CELL._________________________________________

DATA _____________________________________________

FIRMA ____________________________________________

&

