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Il Corso si terrà ON LINE e ciascun partecipante
riceverà un invito riservato.

7 crediti formativi per i tecnologi iscritti all'albo
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Programma

Dr. Gaetano Liuzzo, Dirigente ASL Modena

Modalità di partecipazione

www.cremonafiere.it/qualyfood

Ai partecipanti sarà rilasciato un

attestato di partecipazione

La partecipazione è ON LINE

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

sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web

dell’Agenzia delle Entrate.

La definizione di vendita a distanza

Le caratteristiche dell'e-commerce di alimenti 
nel rapporto Business to Consumer

La disciplina dei contratti a distanza fra disciplina 

della Dir.2001/83/UE e regolazione di settore

Gli obblighi derivanti dal disposto dell'Art.14 del 

Reg.(UE) 1169 del 2011

Quale controllo nella vendita a distanza di alimenti?

La responsabilità dell'operatore, le contestazioni previste 

dal D. Lgs. 231/17 e la diffida

Le pratiche commerciali scorrette vietate dal Codice del Consumo

La competenza dell'Autorità Garante Concorrenza 

e del Mercato (AGCM)
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•

•

•
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•
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Casi di studio

Docenti

24 FEBBRAIO 202224 FEBBRAIO 2022

Orario 9,30 - 17,30

Docenti

Orario 9,30 - 17,30

-  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 il18 febbraio 2022  ;  il  partecipante  risulterà

  iscritto  solo  al  ricevimento  del  pagamento  della  quota  di

  iscrizione.

-  CremonaFiere  emetterà  fattura  elettronica,  al  ricevimento  del

  pagamento,  come  segue:

Avv.Giorgia Andreis, Mi-To
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