ISEMINARIDI
CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE
7 crediti formativi per i
Tecnologi iscritti all’albo

LE TRANSAZIONI COMMERCIALI
MEDIANTE E-COMMERCE
REGOLE E RUOLO DEGLI OPERATORI A GARANZIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

I SEMINARI DI
Segreteria Organizzativa
Tel. 0372 598011 interno 2
(amministrazione/segreteria)
(lun-mer-ven ore 9 - 12)
qualyfood@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it/qualyfood

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 598011

17 DICEMBRE 2020
Orario: 9,30 - 17,30

In collaborazione con:

Programma
L'e-commerce, soprattutto in tempo di pandemia, risulta
fortemente strategica per accedere a nuovi mercati e,
nel contempo, incrementare il volume di affari.
L'individuazione delle responsabilità contrattuali e delle
responsabilità in materia di informazione sugli alimenti
nei confronti dei consumatori e degli organi di controllo
ufficiale, richiede il riferimento a diverse normative (Dir.
2011/83/UE, Reg.(UE) 1169/2011) con possibili
"conflitti" fra le due disposizioni.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è ON LINE
- La quota di partecipazione è di € 250 (iva inclusa).
- Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line
all’indirizzo

www.cremonafiere.it/qualyfood

ed

effettuare

il

pagamento entro il 10 dicembre 2020; il partecipante risulterà
iscritto solo al ricevimento del pagamento della quota di
iscrizione.
- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento del
pagamento, come segue:

17 DICEMBRE 2020
Orario: 9,30 - 17,30

Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà recapitato
secondo il canale di ricezione prescelto.
Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura elettronica

• La definizione di vendita a distanza

sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web

• Le caratteristiche dell'e-commerce di alimenti nel

dell’Agenzia delle Entrate.

rapporto
Business to Consumer
• La disciplina dei contratti a distanza fra disciplina
della Dir. 2011/83/UE e regolazione di settore
• Gli obblighi derivanti dal disposto dell'art. 14 del
Reg.(UE) 1169/2011
• Quale controllo nella vendita a distanza di alimenti
• I cosiddetti Campionamenti "civetta",

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

criticità fra la disciplina europea e quella nazionale
• Analisi di un settore: la spesa on line
Docente:
Dr. Gaetano Liuzzo, Dirigente ASL Modena

www.cremonafiere.it/qualyfood

