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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVZIO DEL COMMERCIO ONLINE

Programma

Nel corso del webinar verranno presentati alcuni fra i template proposti da Unioncamere Lombardia e
Regione Lombardia, congiuntamente a Promos Italia, soffermandosi, in particolare, sui seguenti temi:

1) relativamente alle condizioni generali di vendita online:

- la conclusione del contratto online (quando e come si perfeziona il contratto; possibili alternative e
relativi vantaggi/svantaggi); condizioni generali di vendita e clausole vessatorie nei rapporti B2C;
- gli acquisti online deiminori senza l’assistenza dei relativi genitori;
- legge applicabile e foro competente nei rapporti b2c in ambito UE ed extra UE;
- ADR e ODR: le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution e
Online Dispute Resolution) alla luce delle ultime direttive e regolamenti comunitari.

2) quanto alle condizioni generali di navigazione:

- tutele dei immateriali presenti sul sito; uso esclusivo dei segni distintivi riprodotti online e protezione dei
nomi a dominio;
- la disciplina dei rinvii esterni ed interni al sito (linking, framing ed altro ancora);
- liceità o meno del geo-blocking (implicazioni antitrust, civilistiche, fiscali ecc.); il Regolamento 302/2018;

3) infine, per quanto riguarda l’informativa privacy:

- contenuti dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
- diritti degli interessati alla luce del Regolamento 2016/679 (cenni);
- nozioni basilari per strutturare una corretta cookie policy;
- il nuovo strumento elaborato per valutare la conformità dell’informativa privacy.

https://digitexport.it/promuovere-e-vendere/i-nuovi-modelli-contrattuali-e-commerce.kl
https://digitexport.it/promuovere-e-vendere/i-nuovi-modelli-contrattuali-e-commerce.kl


NOZIONI INTRODUTTIVE E LINEE EVOLUTIVE DEL FENOMENO ON-LINE

Le vendite on-line a livello di dettaglio nell’ambito UE sono alle stelle, con una crescita annua
superiore al 15% relativamente agli ultimi anni. In diversi paesi del Nord-europa le vendite al dettaglio
on-line hanno superato la quota del 10% dell’intero fatturato della vendita al dettaglio. Addirittura in
certi settori la quota delle vendite on-line sarebbe pari al 30%.

Euromonitor ha fornito stime di crescita nell’ambito di tutti i paesi membri dell’Unione. Altre istituzioni di
ricerca indicano che il fatturato dell’e-commerce nel settore B2C ha in pratica raggiunto il 15% dell’intero
fatturato del mercato B2C. Ovvio le percentuali variano molto da paese a paese, dove per es. Paesi Bassi e
Danimarca si attestano su percentuali ben superiori al 10%, mentre la Bulgaria si ferma a percentuali
inferiori. Sempre Euromonitor fornisce comunque una quota media di mercato relativa a tutti i paesi della
UE quanto alle vendite on-line al dettaglio pari a circa il 7%, mentre Eurostat, che definisce l’e-
commerce in modo meno rigoroso e più ampio, afferma che la quota di mercato dell’e-commerce nel settore
della vendita al dettaglio raggiunge in pratica il 15%, sempre comunque con grandi variazioni da paese a
paese.

LOGICHE CONSEGUENZE DI SIMILI DATI

Questi dati non possono che preoccupare i rivenditori al dettaglio tradizionali. È infatti probabile
che le perdite di fatturato subite da questi rivenditori derivino dalla crescente presenza-espansione delle
vendite on-line. Al momento sul punto non possiamo dire se il commercio on-line sostituirà o
meno quello tradizionale ma certo due punti sono fuori discussione: innanzitutto i rivenditori
tradizionali dovranno in qualche modo ridimensionarsi; in secondo luogo molti altri rivenditori tradizionali
dovranno trovare un nuovo ruolo anche nel mondo on-line.

SOLO ALCUNE CIFRE PER DESCRIVERE L’EVOLUZIONE DEI MERCATI
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NOZIONI INTRODUTTIVE E LINEE EVOLUTIVE DEL FENOMENO ON-LINE

Quale sarà il nuovo ruolo che i distributori e/ o venditori tradizionali off-line dovranno giocare nel lungo
termine non è ancora chiaro; per certo tuttavia possiamo già sapere che questo nuovo ruolo dipenderà non
solo dai vantaggi di costo connessi al settore on line, ma anche dai vantaggi connessi e dovuti alle nuove
tecnologie, o alle sempre più cangianti preferenze dei consumatori. Non da ultimo vanno infine considerati
gli effetti della pandemia in corso che secondo alcune fonti del tutto autorevoli avrebbe incrementato le
vendite online, solo nel nostro paese, di circa il 20% rispetto a pochi mesi or sono.

Ovvio, quelle sopra indicate sono le ragioni sostanziali che spiegano l’affermarsi dei canali
virtuali. Tuttavia un un ruolo primario verrà giocato anche da una serie di regolamentazioni e
norme, sia nazionali che sovranazionali, in primo luogo relative a:

- tutela della privacy 
(finalità di marketing quale legittimo interesse del titolare del trattamento – retargeting/fingerprinting ecc.)

- protezione dei consumatori 
(obblighi informativi pre e post contrattuali; clausole vessatorie; procedure ODR)

- copyright e sulla tutela della proprietà intellettuale
(Keyword Advertising - Pay per clik – linking e framing)

- futuri sviluppi delle legislazioni antitrust
(le vendite online sono davvero vendite passive? Ruolo dei marketplaces)

FATTORI CHE INCIDONO E INCIDERANNO SUL FUTURO DELLE VENDITE OFF LINE
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

CONCLUSIONE DEI 
CONTRATTI ON-LINE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
E CLAUSOLE VESSATORIE 
NEI CONTRATTI ON-LINE



LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ONLINE

Ordine dell’acquirente-utente 

L’art. 11, Direttiva 31/2000, attuato con l’art. 13, D.Lgs. 70/2003, disciplina la
conclusione del contratto elettronico ed espressamente si riferisce ai casi in cui
“il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione
inoltri il proprio ordine per via telematica”.

Ricevuta d’ordine

Il prestatore deve senza ingiustificato ritardo per via telematica, accusare
ricevuta dell’ordine del destinatario, contenente un riepilogo delle
condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative
alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata
del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei
tributi applicabili.

- Norma derogabile esclusivamente nei rapporti B2B.
- Non applicabile nel contesto dei contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di
messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

L’ORDINE E LA RICEVUTA D’ORDINE
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LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ONLINE

Art. 1326 Codice Civile

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in
quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo
gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia
immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per
l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data
in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

L’ORDINE E LA RICEVUTA D’ORDINE
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LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ONLINE

Art. 1336 Codice Civile

OFFERTA AL PUBBLICO

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta,
salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o
in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non
ne ha avuto notizia.

L’ORDINE E LA RICEVUTA D’ORDINE
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

L’ORDINE E RICEVUTA D’ORDINE
QUALIFICAZIONE GIURIDICA

SCHEMA RIASSUNTIVO

Offerta al 
pubblico

Invito a 
proporre

Esecuzione prima della 
risposta dell’accettante

Inserimento online beni /servizi PROPOSTA INVITO A PROPORRE PROPOSTA

Invio ordine telematico ACCETTAZIONE PROPOSTA ACCETTAZIONE CON 
INIZIO ESECUZIONE

Ricevuta d’ordine e/o Mail conferma spedizione - ACCETTAZIONE -
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SOLUZIONE ADOTTATA NEL MODELLO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ONLINE DI 
UNIONCAMERE LOMBARDIA (DISPONIBILE DAL PROSSIMO LUGLIO 2018) 
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Estratto dal modello Condizioni generali di vendita online 
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CLAUSOLE VESSATORIE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1341. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(B2B)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto
questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza.

ART. 12, D.LG. N. 70/2003
(B2B E B2C)

Le condizioni generali di contratto devono essere messe disposizione del
destinatario in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la
riproduzione.

Per giurisprudenza - tanto nazionale, quanto comunitaria - porre
le condizioni generali di contratto a disposizione dell’altra parte
tramite «link», in modo da consentire di scaricarle, salvarle e
stamparle, prima della conclusione del contratto, è lecito e
conforme al dettato normativo. 12



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CLAUSOLE VESSATORIE

CLAUSOLE VESSATORIE

Art. 1341, comma 2, Codice Civile
Clausole vessatorie (B2B)

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi
terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe
alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Artt. 33 ss. Codice del Consumo
Clausole vessatorie (B2C)

L’eventuale presenza di clausole vessatorie nei contratti on-line comporta
l’applicazione della disciplina assai più severa e tutelante per i consumatori dettata
dagli artt. 33 ss. cod. cons. (nullità di protezione + presunzioni di vessatorietà +
esclusione vessatorietà solo se provata – dal professionista – la trattativa individuale,
etc.).
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CLAUSOLE VESSATORIE

APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2B

Per la sottoscrizione a mezzo “point and click” delle clausole vessatorie, la dottrina e
la giurisprudenza (Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, ord. 18 – 30 aprile 2012) sono
allineate nel ritenere insufficiente tale modalità tecnica di approvazione, in quanto si
ritiene che solo la firma digitale sia strumento idoneo al raggiungimento dello scopo
di efficace sottoscrizione di tali clausole.

Le conseguenze pratiche di tale impostazione sono tutt’altro che trascurabili per gli
operatori del settore, in quanto, aderendo all’orientamento in questione, un
imprenditore in ambito B2B dovrebbe, alternativamente, o:

1. far sottoscrivere tali clausole con firma digitale da ciascun cliente (con tutti i
problemi che ne discenderebbero non soltanto sotto il profilo strettamente pratico
ma anche avuto riguardo alla diffusione della firma digitale tra gli operatori nel
mercato italiano) oppure;

2. far scaricare, e a seguire, far sottoscrivere specificamente tali clausole del contratto
su documento analogico (cartaceo, da re-inoltrare al mittente).

Per far fronte a simili problemi si è diffusa la prassi di configurare una seconda e
separata check-box (oltre a quella di accettazione delle condizioni contrattuali),
quale richiamo esplicito alle clausole vessatorie da approvare (prassi che pare avallata
da alcuni giudici di merito, tra cui Trib. Napoli, n. 2508, 13 marzo 2018).
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CLAUSOLE VESSATORIE

Disciplina delle clausole vessatorie nei rapporti B2C

il discorso si fa più complesso per i contratti B2C laddove, a parte le
presunzioni di vessatorietà delle clausole di cui all’art. 33 del Codice del
Consumo, vi è la norma di cui all’art. 36 che dispone che le clausole
vessatorie di cui agli articoli 33 e 34 sono nulle salvo che non si
dimostri siano state oggetto di trattativa (lista grigia), mentre in altre
ipotesi le suddette clausole saranno senz’altro nulle indipendentemente
dalla trattativa intercorsa con il consumatore (lista nera).

Parlare di trattativa individuale con il consumatore in un contesto come
quello del contratto on-line effettivamente è una contraddizione in
termini in quanto abbiamo, da un lato, l’imprenditore che predispone i
documenti on-line affinché questi disciplinino e regolino l’attività di
vendita dei suoi beni o servizi verso tutti gli utenti/consumatori, e,
dall’altro, l’aspettativa che si instauri una trattativa individuale affinché
(alcune) clausole vessatorie si considerino approvate.
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CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2C

LA DISCIPLINA GENERALE

Visto che in caso di rapporti B2C, non è sufficiente la specifica
sottoscrizione di cui all’articolo 1341 Codice Civile, in quanto si
applica il Codice del Consumo, conviene approfondire
l’argomento della vessatorietà delle clausole nei contratti stipulati
con i consumatori.

Sono vessatorie tutte quelle pattuizioni che determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti degli
obblighi derivanti dal contratto (art. 33 del Codice del
Consumo).

Una clausola vessatoria ai sensi del Codice del Consumo è nulla, cioè
invalida, anche se il consumatore l’ha sottoscritta
specificatamente ai sensi dell’articolo 1341 Codice Civile, tranne
alcuni casi.
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CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2C

POSSIBILI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE

Quando una clausola è vessatoria i consumatori possono:

- far dichiarare la clausola nulla del giudice;

- chiedere al giudice che impedisca all’impresa l’utilizzo della clausola
vessatoria con un’azione inibitoria individuale o collettiva anche in
via cautelare cioè d’urgenza. Se accoglie l’azione inibitoria, il giudice può
ordinare la pubblicazione della sentenza sugli organi di stampa.

- rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (A.G.C.M.)
perché accerti l’illegittimità della clausola. L’autorità garante può ordinare
la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità e
dell’impresa stessa e su ogni altro mezzo.

Le imprese possono adire preventivamente l’Autorità Garante della
Concorrenza del Mercato per conoscere se una certa clausola sia vessatoria.
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CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2C

LISTA NERA E LISTA GRIGIA

Il Codice del Consumo prevede alcune presunzioni, cioè
elenca una serie di clausole che sono considerate
vessatorie e quindi invalide.

- Le clausole che rientrano nella cosiddetta lista grigia
si presumono vessatorie, ma l’impresa può dimostrare
che la clausola non è in realtà vessatoria per il
consumatore.

- Le clausole che rientrano nella cosiddetta lista nera
sono considerate vessatorie in ogni caso, cioè senza
possibilità di prova contraria da parte dell’impresa.
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CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2C

L’ELENCO DELL’ART. 33 CODICE DEL CONSUMO 
(C.D. LISTA GRIGIA)

Esempi di clausole della lista grigia (vessatorie salvo prova contraria):

- Imporre al consumatore, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento,
il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale, o
altro titolo equivalente d’importo manifestatamente eccessivo;

- Riconoscere solo all’impresa la facoltà di recedere dal contratto, consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a
titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia l’impresa a
recedere dal contratto; consentire alla impresa di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre
eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni
all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi.
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CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2C

L’ELENCO DELL’ART 36 CODICE DEL CONSUMO 
(C.D. LISTA NERA)

Clausole della lista nera (vessatorie sempre)

- escludere o limitare la responsabilità dell’impresa in caso di morte
o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un’omissione del professionista;

- escludere limitare le azioni del consumatore nei confronti
dell’impresa o di altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale o di adempimento inesatto da parte dell’impresa;

- prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che
non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
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CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2C

ONERI PROBATORI DELLA IMPRESA IN MERITO ALLA C.D. LISTA GRIGIA

L’impresa può dimostrare che una clausola della lista grigia non è
vessatoria (e quindi è valida) se:

- è relativa all’oggetto del contratto e al corrispettivo di beni e dei
servizi purché individuati in modo chiaro e comprensibile;

- riproduce una norma di legge, tranne quelle che implicano una
scelta;

- non determina uno squilibrio di diritti e obblighi inerenti al contratto,
perché gli effetti negativi sul consumatore sono compensati da altri
positivi previsti da un’altra clausola del contratto od un contratto
collegato;

- è stata oggetto di trattative individuali purché effettive. Ciò è
praticamente impossibile dimostrare nel caso in cui il
contratto sia concluso online.
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CLAUSOLE VESSATORIE NEI RAPPORTI B2B E B2C

Disciplina delle clausole vessatorie nei rapporti online

CONCLUSIONI 

Allo stato, ed in considerazione dei pochi precedenti sul punto, si consiglia
agli imprenditori online di effettuare una risk analysis rispetto alla miglior
soluzione da adottare (check-box espressa versus eliminazione delle
clausole), tenendo presente che l’opzione allo stato più “sicura” specie nei
rapporoti B2C sarebbe quella di rimuovere dalle condizioni generali di
vendita ogni clausola «in odore» di vessatorietà (e in quanto tali invalide).

Non volendo determinarsi in tal modo, almeno per i contratti B2B, sarebbe
opportuno rendere facilmente accessibili a controparte le condizioni di
vendita online (ovvio prima della conclusione del contratto), facendole
accettare con apposito check-box sia generale, che specifico per le clausole
vessatorie (tenendo poi traccia dei file a prova della selezione delle check-
box). Solo nei casi più critici si potrebbe poi ipotizzare di far sottoscrivere
copia analogica del contratto, con doppia firma per le clausole vessatorie, e
richiesta di invio del contratto in formato, per esempio, pdf.
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

IL REGIME DEGLI 
ACQUISTI ONLINE 

DA PARTE DEI MINORI



IL REGIME DEGLI ACQUISTI ONLINE DA PARTE DEI MINORI

Art. 1. (Capacità giuridica).
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all'evento della nascita. Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti
dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.

Art. 2 (Maggiore età. Capacità di agire)
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la
capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che
stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Il minore è pertanto soggetto incapace di agire 
e dunque di norma sfornito di capacità a contrattare

Principio vigente nel nostro ordinamento: è obbligo di ciascuna parte del contratto
accertarsi sulla capacità di controparte («nessuno dev’essere all’oscuro delle condizioni di
colui con il quale contratta»).

La disciplina vigente nel Regno Unito come in Francia (dove i contratti stipulati dai minori
sono validi nei limiti delle necessità del minore), si contrappone ai regimi di matrice
tedesca, come quelli della in Germania, Austria e Svizzera (dove il contratto stipulato dal
minore è sempre invalido, tranne limitatissime eccezioni).
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IL REGIME DEGLI ACQUISTI ONLINE DA PARTE DEI MINORI

NULLITA’
Art. 1325. (Indicazione dei requisiti). I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3)
l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Art. 1418. (Cause di nullità del contratto). Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza
nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

ANNULLABILITA’
Art. 1425. (Incapacità delle parti). Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di
contrattare.
Art. 1426. (Raggiri usati dal minore). Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la
sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo
all'impugnazione del contratto.

Art. 428 (Atti di soggetti incapaci di intendere e di volere). In caso di contratto concluso con soggetto naturalmente
incapace l’annullabilità è subordinata alla prova: 1) della incapacità; 2) del grave pregiudizio subito dall’incapace; 3)
della malafede della controparte.

Fattispecie ancora diversa da quelle sopra citate si verifica nel caso in cui il minore utilizzi non già il suo nome e
cognome, ma bensì quello del genitore. Ebbene, in tal caso il contratto, per taluni, sarebbe siglato da una sorta di falsus
procurator, e in quanto tale inefficacie salva ratifica del falso rappresentato. In caso di mancata ratifica permane
comunque in capo al minore o meglio ai relativi rappresentanti legali una chiara responsabilità precontrattuale.
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LE IPOTESI PROSPETTATE DALLA DOTTRINA
L’acquisto online avente ad oggetto beni non di modico valore (o comunque diversi da quelli necessari alla vita
quotidiana), ad esempio quelli di un apparecchio hi-tech da parte del quattordicenne o di un costoso capo
di abbigliamento da parte di una sedicenne va ricostruito in relazione alle specifiche circostanze di fatto con
le seguenti esemplificazioni:

26

Il pagamento avviene con contrassegno

Contratto annullabileIl minore compila il form del sito online
Indica la reale data di nascita 

Il pagamento avviene con contrassegno
Contratto annullabileIl minore non compila il form del sito online

Indica un data di nascita non vera (falsa dichiarazione solo sull’età)

Il pagamento avviene con contrassegno

Contratto valido
Il minore compila il form del sito online
Indica un data di nascita non vera
E allega un documento di identità modificato

Il pagamento avviene 
con carta di credito Contratto 

annullabile

Il titolare della carta 
convalida il pagamento

Il sito nulla chiede in merito all’età e il 
minore tace sul punto 

Il titolare della carta 
non convalida il pagamento



Estratto dal modello Condizioni generali d’uso / navigazione sito web Online 
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE IN VIA 

GIURISDIZIONALE



NORME DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE RILEVANTI

Con riguardo alla competenza giurisdizionale, le
norme rilevanti sono quelle contenute nella L.
218/1995, nonché nel Regolamento 1215/2012.

Quanto alla legge applicabile, si renderà necessario
analizzare in particolare l’art. 57 della L. 218/1995,
nonché le norme del Regolamento 593/2008 (c.d.
Regolamento Roma I).
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Estratto dal modello Condizioni generali di vendita Online 
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE 
ATTRAVERSO LE 

PROCEDURE ADR/ODR



COSA SONO E CHI GESTISCE LE 
ADR/ODR

La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e la
relativa versione on-line (ODR) altro non sono che
procedure non giurisdizionali volte a risolvere le
controversie con gli operatori commerciali in presenza
di problematiche con un prodotto o servizio.

Le autorità che se ne occupano sono organismi
extragiudiziali, ovvero una parte neutrale (ad esempio un
conciliatore, un mediatore, un arbitro, ecc.) che
propone o impone una soluzione o organizza un incontro
tra le parti per aiutarle a trovare una soluzione.
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NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE IN TEMA DI ADR/ODR

Direttiva sull'ADR per i consumatori

Direttiva (UE) 11/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie
dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2009/22/CE
In vigore dal 9 luglio 2015. La direttiva è stata recepita con effetto dal 3 settembre 2015, data di
entrata in vigore delle nuove disposizioni del Titolo II-bis del Codice del Consumo, come modificato
dal Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130.

Regolamento sull’ODR per i consumatori

Regolamento (UE) N. 524/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle
controversie online dei consumatori e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
Applicabile (in toto) dal 9 gennaio 2016.
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

ADR
ALTERNATIVE 

DISPUTE 
RESOLUTION

Direttiva 11/2013 
D.lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 
(Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2015, n. 191)



ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione della direttiva riguarda le procedure di risoluzione
stragiudiziale relative alle controversie:

a) concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o
di servizi;

b) sorte tra consumatori residenti nell’Unione e professionisti stabiliti
nell’Unione (non solo transazioni online);

c) in ambito nazionale (quando il consumatore risiede nello stesso Stato
membro in cui è stabilito il professionista) o transfrontaliere (quando il
consumatore risiede in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è
stabilito il professionista);

d) gestite da un organismo ADR “che propone o impone una soluzione o
riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”.
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ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

AMBITO DI APPLICAZIONE
«contratto di vendita»: qualsiasi contratto in
base al quale il professionista trasferisce o si
impegna a trasferire la proprietà di beni al
consumatore e il consumatore ne paga o si impegna
a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno
come oggetto sia beni che servizi;

«contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso
da un contratto di vendita in base al quale il
professionista fornisce o si impegna a fornire un
servizio al consumatore e il consumatore ne paga o si
impegna a pagarne il prezzo.
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ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

AMBITI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni della direttiva non si applicano:

a) alle procedure di reclamo dei consumatori gestite dal professionista; 

b) alle controversie fra professionisti;

c) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un 
procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;

d) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;

e) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, 
mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la 
fornitura di medicinali e dispositivi medici.

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice 
competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
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ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI ADERENTI ALLE ADR

Gli operatori commerciali obbligati o
aderenti alle procedure ADR dovranno
informarne i consumatori - tramite i loro siti
web e in ogni caso nei loro contratti e/o loro
condizioni generali di vendita - delle modalità
di accesso e procedure di gestione delle ADR.
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ADR
Alternative Dispute Resolution

Direttiva 11/2013/UE 

COSTI E DURATA DELLE PROCEDURE DI ADR

COSTI
Le procedure ADR dovranno essere
preferibilmente gratuite. Qualora siano
applicati eventuali costi, la procedura dovrà essere
accessibile e poco onerosa per i consumatori. A tal
fine, i costi non dovranno superare un importo
simbolico.

DURATA
Tutte le controversie dovranno essere
definite in 90 giorni dalla data del deposito
della domanda (purchè completa); le ipotesi di
proroga sono limitate.
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

ODR
ON LINE 
DISPUTE 

RESOLUTION

Regolamento 524/2013/UE 



RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

Il Regolamento si applica alla risoluzione extra-giudiziale delle controversie
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di
vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione
e un professionista stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un
organismo ADR inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della
direttiva 2013/11/UE e che comporta l’utilizzo della piattaforma ODR.

Il Regolamento va letto in combinato disposto con la direttiva 2013/11/UE
secondo cui gli Stati membri devono garantire che tutte le controversie tra
consumatori residenti e professionisti stabiliti nell’Unione derivanti dalla
vendita di beni o alla fornitura di servizi possano essere presentate a un
organismo ADR.

Entrata in vigore
Il Regolamento, che non necessita di recepimento da parte degli Stati
membri, è operativo:
1. per alcune disposizioni dall’8 Luglio 2013 (riguardano la Commissione, la
istituzione della piattaforma on line e le verifiche tecniche);
2. per altre disposizioni dal 9 Luglio 2015; 3. per il complesso delle restanti
disposizioni dal 9 Gennaio 2016.
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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

AMBITO DI APPLICABILITÀ

Il Regolamento si applica ai: «CONTRATTO DI VENDITA O DI
SERVIZI ONLINE»: UN CONTRATTO DI VENDITA O DI SERVIZI IN
BASE AL QUALE IL PROFESSIONISTA, O L’INTERMEDIARIO DEL
PROFESSIONISTA, OFFRE BENI O SERVIZI MEDIANTE UN SITO WEB
O ALTRI MEZZI ELETTRONICI E IL CONSUMATORE EFFETTUA
L’ORDINAZIONE DI TALI BENI O SERVIZI SU TALE SITO WEB O
MEDIANTE ALTRI MEZZI ELETTRONICI;
«mercato online» («online marketplace»): un prestatore di servizi quale
definito dalla «Direttiva sul commercio elettronico») che consente a
consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi
online sul sito web del mercato online; «mezzi elettronici»:
strumentazioni elettroniche per il trattamento (inclusa la compressione
digitale) e l’archiviazione di dati che sono interamente inviati, trasmessi e
ricevuti via cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi
elettromagnetici.
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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

Il Regolamento si applica:
1. alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti
di vendita o di servizi online tra un consumatore
residente nell’Unione e un professionista stabilito
nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR
di cui alla direttiva 2013/11/UE e che comporta l’utilizzo
della piattaforma ODR.

2. alla risoluzione extragiudiziale delle controversie avviate
da un professionista nei confronti di un
consumatore, nella misura in cui la legislazione dello
Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente
autorizza la risoluzione di tali controversie
attraverso l’intervento di un organismo ADR.
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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

LA PIATTAFORMA ODR

Il Regolamento ODR consentirà a consumatori e operatori commerciali dell'UE di presentare le controversie
derivanti da acquisti online all'ADR grazie alla piattaforma di risoluzione delle controversie a livello di UE
("piattaforma ODR"). La piattaforma ODR collegherà tutti gli organismi ADR nazionali. Tale
punto di accesso unico è pensato per costituire un sito web interattivo e facile da usare,
gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Gli operatori commerciali online forniranno inoltre sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma
ODR per informare i consumatori.

Funzioni affidate alla piattaforma ODR:
a) fornisce informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie
contrattuali tra professionisti e consumatori derivanti da contratti di vendita o contratti di servizi online;
b) consente ai consumatori e ai professionisti di presentare reclami mediante la compilazione di un
modulo elettronico disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e di accludere i
documenti pertinenti;
c) provvede ad individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo
all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;
d) propone uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di
condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR.
Gli organismi ADR competenti (ai sensi della Direttiva ADR) a trattare le controversie oggetto del
Regolamento sono registrati elettronicamente sulla piattaforma ODR.

https://webgate.ec.europa.eu/odr
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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON LINE
Il Regolamento 524/2013 della UE sulle ODR per i consumatori

COME FUNZIONERÀ LA PIATTAFORMA ODR

I consumatori che incontrano problemi con un acquisto online potranno presentare
un reclamo online attraverso la piattaforma ODR nella lingua da loro scelta.
La piattaforma ODR notificherà all’operatore che è stato presentato un reclamo contro di
lui.
Il consumatore e l'operatore si accorderanno quindi sull'organismo ADR da
interpellare (in caso di mancato accordo entro 30 giorni il reclamo non si può
presentare) per risolvere la loro controversia (entro al massimo 90 giorni). Tale
organismo riceverà i dettagli della controversia tramite la piattaforma ODR.

La piattaforma ODR è collegata agli organismi ADR nazionali istituiti e notificati alla
Commissione. Tale piattaforma dovrebbe accelerare la risoluzione della
controversia consentendo agli organismi di condurre i procedimenti online e
attraverso mezzi elettronici.
Il funzionamento della piattaforma ODR è disciplinato da un insieme di norme comuni,
che stabiliranno fra l'altro il ruolo di punti di contatto nazionali che agiscono in qualità di
consulenti ODR nei rispettivi paesi. Questi avranno il compito di fornire informazioni
generali sui diritti dei consumatori e sui ricorsi per quanto riguarda gli acquisti online, di
dare assistenza per la trasmissione dei reclami e di agevolare la comunicazione tra le parti
e agli organismi ADR competenti attraverso la piattaforma ODR.
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Estratto dal modello Condizioni generali di vendita online 
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

IL MARCHIO E GLI ALTRI 
SEGNI DISTINTIVI

NEL MONDO VIRTUALE



MARCHI E SEGNI DISTINTIVI NELL’ERA DI INTERNET

Con le reti telematiche, si vedrà a breve come si sia giunti a
includere entro la nozione di “contraffazione di marchio”
ipotesi sempre nuove e in passato del tutto inimmaginabili.

Fenomeno di estensione della tutela del marchio
il marchio è tutelato sempre di più al di là della sua sola
funzione distintiva, ma anche il suo valore attrattivo, la
carica suggestiva che esso incorpora, la funzione di
collettore di clientela che esso realizza attraverso la
comunicazione, anche subliminale, dei diversi messaggi al
pubblico dei consumatori.

Posto che le fattispecie illecite di fatto sono proliferate ->
«meglio prevenire che curare» e dunque …….
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AMPIO RICORSO ALL’USO DEI COSIDETTI 

DISCLAIMER IP

La corretta e puntuale indicazione sul sito internet di note
legali (Disclaimer IP), come, più in generale, di termini
e condizioni generali d’uso del sito web e dei relativi
contenuti rappresenta un requisito strategico/
legale di primaria rilevanza.
In questa ottica le note legali di un sito web non devono essere meri
documenti “burocratici”, ma vere e proprie norme contrattuali legali che
disciplinano il rapporto tra titolare del sito web e utente on line, e ciò al di
là di rapporti commerciali.
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Tratto dalle Condizioni generali d’uso / navigazione sito web
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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A) PRATICHE CONNESSE ALL’USO VIA INTERNET DEL MARCHIO O SEGNO
DISTINTIVO ALTRUI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE
Usurpazione classica: utilizzo non autorizzato di un marchio altrui su un sito internet (non nel
dominio) con modalità distintive (e-commerce, banners pubblicitari, pop up windows).

B) PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI NOMI A DOMINIO
- Domain grabbing: pratica di accaparramento di un gran numero di nomi di dominio al
fine di rivenderli ottenendo un profitto dato dalla differenza fra il costo di registrazione,
generalmente basso, e il valore di mercato del dominio, generalmente molto più alto.
- Cybersquatting: registrazione abusiva di un nome a dominio identico o simile ad altro noto
ma al solo scopo di disturbo e non al fine della relativa rivendita.
- Typosquatting: registrazione di nomi a dominio molto simili all’originale, cambiando uno
solo dei caratteri che lo compongono (es. www.gogle.it).

C) PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
Utilizzo di parole chiave inserite nel linguaggio HTML impiegate dai motori di ricerca per
indicizzare i siti: es. una ditta di abbigliamento che impiega come metatags il marchio di un
produttore famoso di abbigliamento (uso del marchio altrui nei metatags e pratica del Pay
Per Click oKeyword Advertising).

VIOLAZIONE DEI MARCHI (O SEGNI DISTINTIVI ALTRUI) ATTUATA VIA INTERNET
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Si faccia il caso di un produttore che, titolare di un marchio famoso e
rinomato, voglia controllare, o meglio vietare, a taluni rivenditori (in
particolare quelli esterni alla propria rete ufficiale) l’uso non autorizzato del
suo marchio.

Dalla normativa applicabile nel caso di specie, come dalla relativa giurisprudenza, si può
anticipare come la condotta dei rivenditori in questione potrebbe configurare un’attività
illecita, ma solo a certe condizioni.

Innanzitutto, bisogna necessariamente concludere per la tendenziale liceità
dell’utilizzazione del marchio altrui da parte dei rivenditori in relazione alle
loro attività di intermediazione. Ciò significa in pratica che la menzione e
l’uso del marchio altrui da parte dei rivenditori in stampati, listini o
cataloghi, come pure la sua esibizione nei locali di vendita, sui banchi o
scaffali o nelle vetrine dei negozi dovrà in genere considerarsi come lecita,
almeno in linea di massima. Ragionamento questo che vale ovvio anche per
l’impiego del marchio sul sito internet del rivenditore ….. (segue).

A) PRATICHE CONNESSE ALL’USO DEL MARCHIO O SEGNO DISTINTIVO 
ALTRUI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE
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(segue)…..

In tutti questi casi occorre tuttavia ribadire che l’uso del marchio altrui sarà
legittimo ma solo se mantenuto entro i limiti che sono propri dell’attività del
rivenditore. Ciò significa che il marchio in questione dovrà utilizzarsi in modo da
non ingannare i consumatori sulla natura dei rapporti tra fabbricante e rivenditore.
Quest’ultimo non potrà quindi ostentare il marchio così da far credere al pubblico
di far parte della sua organizzazione di vendita, o di godere di un’esclusiva di
rivendita o di essere comunque legato al titolare del marchio da vincoli diversi da
quelli in realtà esistenti. Simili conclusioni trovano conferma in varie sentenze dei
nostri giudici, chiamati ad applicare vuoi le norme relative alla tutela dei segni
distintivi, vuoi dall’altro, la disciplina codicistica in tema di concorrenza sleale.

Corte di Giustizia, 3 marzo 2016, causa C-179/15 
Daimler AG v. Együd Garage Gépjárműjavító és ÉrtékesítőKft.

Nessuna responsabilità grava sulla società che utilizza il marchio d’impresa di un soggetto terzo, se la stessa,
allo scadere del contratto di concessione dello stesso, ha chiesto al gestore dei siti internet sui quali detto
marchio è stato esposto, di rimuoverlo, ma senza successo. La responsabilità per indebito utilizzo del
marchio è del soggetto gestore del sito. Hanno così concluso i giudici comunitari, nella sentenza relativa alla
causa C-179/15 depositata il 3 marzo 2016.

A) PRATICHE CONNESSE ALL’USO DEL MARCHIO O SEGNO DISTINTIVO 
ALTRUI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE
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Assai frequenti i casi di “CYBERSQUATTING”, soprattutto nella prima fase della diffusione
di internet, in cui un terzo registra un domain name utilizzando il marchio rinomato
altrui o una parte di esso, che comunque possa ricondurlo a quello rinomato, ovvero lo
registra con un top level domain (ad esempio .com o .it) non ancora occupato dal titolare del
marchio. Alcune volte tali fattispecie si trasformano in “TYPOSQUATTING”, quando si
registrano domain names molto simili all’originale, magari cambiando uno solo dei caratteri
che lo compongono, cercando di far conto sui più probabili errori di digitazione sulla tastiera
del personal computer da parte degli utenti.

In entrambi i casi si ha o un pregiudizio del segno distintivo altrui, perché interferisce
nell’attività del terzo, anche impedendo la mera registrazione del sito da parte
dell’effettivo titolare del marchio rinomato, o un vantaggio indebito da parte
dell’imitatore che può agganciarsi ai segni originali, facendo transitare sulle proprie
pagine navigatori che stavano cercando il sito ufficiale del marchio famoso,
costringendoli a vedere contenuti o pubblicità che, in caso contrario, non
avrebbero visto. Questa pratica facilita, con il numero di contatti, l’accaparramento di
inserzionisti pubblicitari, che potevano essere destinati altrove.

Legato a queste fattispecie di registrazione di domain names illecita, vi è anche il fenomeno
del c.d. “DOMAIN GRABBING”, in cui il soggetto registrante il dominio, in chiara malafede,
si offre di rivenderlo al titolare del marchio altrui rinomato.

B) PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI NOMI A DOMINIO 
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CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 22 

Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno
distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associa-
zione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denomina-
zione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività
economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello
Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
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Artt. 118 Codice della proprietà industriale

Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione
di nome a dominio aziendale concessa in
violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede
può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata
oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di
registrazione.

Scelta del nome a dominio.

Registrazioni difensive.

Verifica intestazione titolarità del nome a dominio in capo alla impresa.

Procedure di riassegnazione presso Registro o Wipo (Ompi).

TUTELA DEI MARCHI E DEI NOMI A DOMINIO DELL’IMPRESA
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Altra pratica diffusissima è quella dell’utilizzo di un marchio o segno distintivo altrui come
“metatag”. I metatags sono parole non visibili sulla pagina web, ma utilizzate dai motori di
ricerca per indicizzare i vari indirizzi sulla rete. Pertanto il creatore di un sito per renderlo più
visibile e raggiungibile potrebbe inserire, come parole chiave, marchi rinomati, ottenendo che
il proprio sito risulti sempre nei primi posti dei risultati dei motori di ricerca, pur non avendo
nulla a che fare con i reali titolari dei segni distintivi rinomati. Fattispecie questa che potrebbe
essere qualificata come sfruttamento parassitario del marchio altrui o comunque concorrenza
sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile.

Per essere precisi, un simile uso dei metatags deve esser tenuto distinto dall’evoluzione
naturale della citata pratica, generalmente indicata come Keyword Advertising o più
semplicemente Pay Per Click. In questi anni l’utilizzo dei metatags si è infatti
particolarmente sviluppato. Esso si sostanzia in un servizio di posizionamento, fornito a
pagamento dai gestori di motori di ricerca, di link sponsorizzati dagli inserzionisti per far
apparire, tramite l’utilizzo di parole chiave da loro selezionate, ma inserite da chi naviga, il
proprio sito nelle prime posizioni dei risultati della ricerca. Solitamente questi link hanno un
colore o un carattere diverso che dovrebbe evidenziarne l’indole pubblicitaria; ovviamente più
l’inserzionista paga, più in alto appare il link contenente la parola cercata. Questo sistema
pubblicitario rischia evidentemente di provocare conflitti con i diritti della proprietà
industriale altrui, ad esempio nel caso in cui un inserzionista scelga, come keyword, un segno
uguale o simile al marchio altrui, a prescindere che tale soggetto inserisca poi realmente il
marchio in questione nel suo sito o nella pubblicità dello stesso.

C) PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
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La Corte di Giustizia in diverse occasioni si è già espressa sul servizio di posizionamento a
pagamento, come per esempio nel caso Google AdWords, dove i giudici comunitari hanno
fissato alcuni principi relativi in primis alla legittimità o meno di una tale pratica.
Inesistenza della responsabilità dell’internet provider…….
La Corte di Giustizia ritiene che, di per sé, nel servizio di posizionamento non sussista la
violazione della funzione di pubblicità. La Corte, nel decidere sulla liceità, fa prevalere altri
elementi quali la gratuità del servizio offerto dall’operatore del motore di ricerca agli utenti
finali, la distinzione marcata tra link sponsorizzati e non, la certezza che il marchio originale
apparirà, di regola, egualmente ai primi posti della ricerca, anche senza che il titolare di esso
paghi, risolvendosi il tutto in una pubblicità gratuita per lo stesso; insomma per la Corte di
Giustizia il servizio di posizionamento non pregiudica la funzione pubblicitaria del marchio.
Purché la condotta del Provider sia una condotta neutra…..
La Corte ritiene infatti di tenere esente da responsabilità coloro che prestano questo servizio,
pur specificando che gli internet service providers rispondono qualora, dopo aver preso
conoscenza, mediante un’informazione fornita dalla persona lesa, o in altro modo, della natura
illecita posta in essere da altri (uso di un marchio altrui a fini pubblicitari), abbiano omesso di
rimuovere prontamente tali dati o disabilitare l’accesso a chi ha commesso l’illecito.
In definitiva per la Corte, l’attività del prestatore di servizi, nella specie Google, dovrà sempre
risolversi in un’attività meramente tecnica, automatica e passiva, pena una responsabilità
anche in capo a Google, che risponderà in quanto il suo comportamento non potrà qualificarsi
come neutro.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 23 marzo 2010 CAUSE C-236, 23, 238/08 

Google v Louis Vuitton e a.
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È, invece, censurabile - e dunque da vietare - la condotta
dell’impresa che decida di utilizzare il marchio altrui ai fini di
attivare il servizio di keyword advertising, quando ciò
pregiudichi le funzioni stesse del marchio.

Si legge, infatti, nella sentenza, come il titolare del marchio originale potrà
opporsi all’uso altrui del proprio segno distintivo qualora del proprio
marchio venga compromessa una delle seguenti funzioni:

“……… non solo quella essenziale del marchio, consistente nel garantire ai
consumatori l’origine del prodotto o del servizio (in prosieguo: la funzione
di indicazione di origine), ma anche le altre funzioni del marchio, e
segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di
cui trattasi, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità”.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 23 marzo 2010 CAUSE C-236, 23, 238/08 

Google v Louis Vuitton e a.
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Nuova policy di Google dopo la sentenza…..

In conclusione l’utilizzo di una generica parola chiave è, e resta libero,
mentre rimane critica la legittimità dell’uso di marchi altrui come
keyword da parte di terze parti. Ad oggi, gli stessi motori di ricerca
offrono la possibilità ai legittimi possessori dei marchi denominativi di
reclamare e bloccare gli account altrui che si associano, quanto
agli annunci, ai loro marchi. Ciò a patto di essere titolari di un
marchio registrato (la registrazione del marchio deve essere
necessariamente anche “denominativa” e non solo “figurativa”
perché il sistema del pay-per-click è azionato da elementi testuali, non da
immagini).

Solo in questi casi il gestore del servizio pubblicitario potrà garantire la
sospensione degli annunci da parte di coloro che utilizzano il marchio senza
autorizzazione.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 23 marzo 2010 CAUSE C-236, 23, 238/08 

Google v Louis Vuitton e a.
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Tratto dalle Condizioni generali d’uso / navigazione sito web
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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Tratto dalle Condizioni generali d’uso / navigazione sito web
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

LINKING
HYPERLINKING

Surface linking - Deep linking - Framing



SURFACE LINKING E DEEP LINKING

Il “linking”, ossia la possibilità di collegarsi direttamente da un sito internet ad un
altro, a sua volta va distinto in:
“deep linking”, se si trasporta il navigatore direttamente all’interno di
una determinata pagina senza passare per l’home page del nuovo sito;
oppure in
“surface linking”, se invece ci si collega all’home page di altro sito.

La pratica del deep linking è illecita nel momento in cui non sia chiara la
provenienza imprenditoriale degli spazi web visitati dal navigatore.
Tale pratica può inoltre produrre anche un danno economico, poiché bypassando
l’home page del sito a cui ci si collega, si perdono e si riducono di molto i
visitatori della pagina iniziale dove di solito si posizionano i banner
pubblicitari. Tutto ciò disincentiva nuovi inserzionisti ad immettere pubblicità su
tale sito.

Mentre il “surface linking” di solito lecito potrebbe divenire illecito qualora fosse
utilizzato in modo da denigrare il titolare del sito agganciato o in modo da
accreditare la sussistenza di determinati rapporti associativi col titolare del sito, in
realtà inesistenti. 66



FRAMING
Il “framing” è una variante dell’hyperlinking, e, diversamente da questo, è di
norma illecito.

Nel framing, attraverso un collegamento ipertestuale il contenuto
del sito richiamato viene inserito nella pagina web del sito richiamante, in
modo tale da eliminare ogni riferimento al sito d’appartenenza, dal
momento che lo stesso nome di dominio della pagina sarà sempre
quello del sito richiamante, con l’effetto di generare la convinzione
in chi visita questo sito che i contenuti non siano di altri.

Tale fattispecie consente inoltre di sfruttare il contenuto dei siti ai quali ci si
aggancia, vendendo spazi pubblicitari ai lati della cornice, che
rimangono fissi, danneggiando dunque il titolare del sito cui ci si è agganciati.

Ne deriva che il framing è una fattispecie normalmente illecita, laddove invece
l’hyperlinking può considerarsi, entro certi limiti, fisiologico rispetto alla
struttura della Rete Internet.
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Esempio di clausola tratta dalle Condizioni generali d’suo / navigazione sito web
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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Esempio di clausola tratta dalle Condizioni generali d’suo / navigazione sito web
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

LA DISCICPLINA 
COMUNITARIA IN TEMA DI 

VENDITE ONLINE
REGOLAMENTO 330/2010

LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI VERTICALI
REGOLAMENTO 302/2018



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Vendite effettuate rivolgendosi in maniera attiva ai singoli clienti
all’interno del territorio esclusivo di un altro distributore o di un
gruppo di clienti esclusivo. Ciò può avvenire, ad esempio, con invio
di corrispondenza o con visite dirette; rivolgendosi in maniera
attiva a clienti specifici o ad uno specifico gruppo di clienti
all’interno di un determinato territorio assegnato in esclusiva ad un
altro distributore, mediante annunci pubblicitari sui mezzi di
informazione o altri sistemi di promozione rivolti specificamente a
tali clienti o gruppo di clienti nel territorio in questione; oppure
mediante l’apertura di un deposito o punto di distribuzione
all’interno del territorio esclusivo di un altro distributore. Le
clausole che limitano il diritto del distributore di
effettuare vendite attive nel territorio di un altro
distributore sono solitamente previste per le reti di
distribuzione esclusiva e di norma sono lecite.

VENDITE ATTIVE

71



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Vendite in risposta a richieste non sollecitate di
singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di
servizi a tali clienti. Sono generalmente considerate vendite
passive le vendite derivanti da azioni pubblicitarie o
promozioni di portata generale realizzate attraverso i media o
via Internet che raggiungano clienti all’interno del territorio
esclusivo o del gruppo di clienti esclusivo di un altro
distributore, ma che costituiscano nel contempo un modo
ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o
gruppi di clienti (ad esempio in territori non concessi in
esclusiva) o all’interno del proprio territorio. Le restrizioni
delle vendite passive contenute negli accordi di
distribuzione sono restrizioni fondamentali e non
rientrano nel campo di applicazione di alcune
esenzione per categoria della Commissione.

VENDITE PASSIVE
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VENDITE ATTIVE E PASSIVE 
(Ai sensi della normativa antitrust comunitaria e nazionale) 

 

!

PRODUTTORE O 
GROSSISTA (FR) 
 

DISTRIBUTORE O 
RIVENDITORE (DE) 

DISTRIBUTORE O 
RIVENDITORE (IT) 
 

DISTRIBUTORE O 
RIVENDITORE (ES) 
 

Richiesta di un dettagliante ES 
(vendita passiva) 

 

Richiesta di un dettagliante DE 
(vendita passiva) 

 

Promozioni-offerte del Distributore IT 
(vendite attive) 
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LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

Da un lato la Commissione riconosce come Internet sia un importantissimo
strumento per raggiungere un numero illimitato o pressoché illimitato di
consumatori molto più efficace di ogni altro sistema distributivo.

Dall’altro lato comunque la Commissione riconosce l’esistenza di problemi di
free-riding problemi connessi a sotto investimenti collegati ad un uso
indiscriminato e senza alcuna regola di Internet.

Nell’articolo 4 del Regolamento 330/20100 la Commissione delinea quali sono le
pratiche e le condotte vietate ai produttori i quali non possono imporre nei
contratti con i loro distributori vincoli troppo stringenti volti a
limitare l’utilizzo di internet.

Solo a titolo indicativo si fa comunque presente come per la Commissione la
disciplina della distribuzione debba essere regolata nello stesso modo
tanto per le vendite on-line quanto per quelle off-line.

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UE 
(SINTESI)

74



LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

INTERNET EQUIPARATA AD UNA VENDITA PASSIVA

Internet rappresenta uno strumento straordinario per raggiungere clienti più numerosi e diversificati
rispetto a quanto avverrebbe utilizzando solo metodi di vendita più tradizionali; per questo motivo
determinate restrizioni dell’utilizzo di Internet vengono trattate come re strizioni delle (ri)vendite.

In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere
prodotti. In generale, l’esistenza di un sito Internet è considerata una forma di vendita
passiva in quanto si tratta di un modo ragionevole di consentire ai clienti di raggiungere il distributore.

L'esistenza di un sito può produrre effetti al di fuori del territorio o gruppo di clienti del
distributore; tuttavia, si tratta di una conseguenza della tecnologia, che consente un facile
accesso da qualsiasi luogo. SE UN CLIENTE VISITA IL SITO INTERNET DI UN
DISTRIBUTORE E LO CONTATTA, E SE TALE CONTATTO SI CONCLUDE CON UNA
VENDITA, INCLUSA LA CONSEGNA EFFETTIVA, CIÒ VIENE CONSIDERATO COME UNA
VENDITA PASSIVA.
Lo stesso avviene se un cliente decide di essere informato (automaticamente) dal distributore e questo
determina una vendita. Le scelte delle lingue utilizzate sul sito o per la comunicazione sono
considerate di per sé una forma di vendita passiva (?). La Commissione considera pertanto le
seguenti circostanze come restrizioni fondamentali delle vendite passive in considerazione del fatto che tali
restrizioni sono atte a limitare le possibilità del distributore di raggiungere clienti più numerosi e
diversificati:

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE UE 
Linee guida paragrafo 52
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CHIUSURA DELL’INDAGINE COMMISSIONE UE (10 maggio 2017) – REGOLAMENTO 2018/302 (cenni)

76

E’ lecito bloccare un acquisto transfrontaliero online? E ancora, i consumatori stranieri
possono esser reindirizzati verso i siti nazionali di provenienza? Tendenzialmente no,
anche se, a priori, non può escludersi un diverso giudizio.

Molti distributori si rifiutano di vendere a consumatori «stranieri», bloccando loro l’accesso ai propri siti
web, o reindirizzandoli verso quelli dei concorrenti attivi all’estero. Di regola vietate, tali pratiche si
concretizzano, tuttavia, in varie forme. Sul punto, la Commissione distingue i geoblocchi unilaterali,
di norma tollerati, da quelli plurilaterali, frutto, invece, di accordi fra imprese e, perciò, sempre
vietati. Trattasi, tuttavia, di questioni controverse e di non facile soluzione, su cui forte sarà la pressione
dell’Unione, sempre avversa alle restrizioni infra-comunitarie.

Dal 3 dicembre 2018 si applica il Regolamento UE 2018/302 recante misure volte ad impedire i
blocchi geografici ingiustificati (e altre forme di discriminazione) basate su nazionalità, luogo di
residenza o di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno.

Nello specifico, i divieti di discriminazione geografica riguardano in particolare tre aspetti del commercio
online:
(i) l'accesso all’interfaccia online (divieto di bloccare, limitare e, in taluni casi, reindirizzare i clienti online
sulla base dei loro indirizzi IP, sistemi di GPS, ecc.);
(ii) l'accesso ai beni/servizi (divieto di predisporre «condizioni generali di vendita» differenziate solo su base
geografica e ciò in particolare: a) quando i beni vengano consegnati in un luogo ove il professionista offra di norma la
consegna in base alle sue condizioni generali di vendita o in altro luogo concordato; b) in caso di download diretto del
bene immateriale; c) in caso di prestazioni fornite da hotel, alberghi e similari, come pure nell’ipotesi di rentalcars);
(iii) gli strumenti/condizioni di pagamento (divieto di discriminazioni circa i mezzi di pagamento basate
sulla nazionalità; solo in presenza di particolari situazioni si potrà subordinare la consegna dei beni o la fornitura del
servizio alla conferma che l’operazione di pagamento sia stata correttamente avviata).



Estratto dal modello Condizioni generali d’uso / navigazione sito web
(su gentile concessione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia)
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LA DICIPLINA ANTITRUST DELLE VENDITE ON-LINE

DE-PASSIVISATION

RETARGETING 
BEHAVIOURAL TARGETING 

FINGERPRINTING 

Le tre pratiche in questione dimostrano quanto la gestione di un sito
possa essere tutt’altro che una semplice attività o promozione passiva,
come invece pare indicarci la Commissione UE.

In altri termini vietare attività di retargeting, behavioural targeting e di
fingerprintig potrebbe, in un futuro non troppo lontano, esser valutata come un
divieto circa vendite attive e dunque in quanto tale ammissibile e lecita. In
conclusione i produttori potrebbero vietare tali attività, imponendo clausole
relative ad un simile divieto nei loro contratti con i loro distributori.

EVOLUZIONE DEI RAPPORTI VERTICALI ON-LINE
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I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI E
GLI ALTRI STRUMENTI A SERVIZIO DEL COMMERCIO ONLINE

TUTELA DEI DATI 
PERSONALI ON-LINE

Verifica di conformità dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 14 Regolamento UE 2016/679 (e
cenno ai diritti dell’interessato ex artt. 15 e seguenti).

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie (Provvedimento
Garante per la Protezione dei Dati Personali, 8 maggio 2014)



TUTELA DEI DATI PERSONALI ON LINE

CONTENUTI MINIMI DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART 13 Regolamento 679/2016
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

I. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali 
sono ottenuti, le seguenti informazioni:
1) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
2) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
3) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
4) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
5) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
6) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e 
l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo 
comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

II. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato 
le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
7) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
8) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
10) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
11) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se 
l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
12) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

III. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente 
di cui al paragrafo 2.

IV. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

(tratto dal modello Verifica di conformità della informativa privacy pubblicata nel novembre 2020)



I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
(tratto dal modello Informativa privacy e cookie policy pubblicato nel 2018)
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

(tratto dal modello Verifica di conformità della informativa privacy pubblicata nel novembre 2020)
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

(tratto dal modello Verifica di conformità della informativa privacy pubblicata nel novembre 2020)
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

(tratto dal modello Verifica di conformità della informativa privacy pubblicata nel novembre 2020)
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

(tratto dal modello Verifica di conformità della informativa privacy pubblicata nel novembre 2020)



Provvedimento Generale del Garante Privacy sui cookie on line.
Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di cookie

• I siti che non utilizzano cookie non sono soggetti ad alcun obbligo

• Per l'utilizzo di cookie tecnici è richiesta la sola informativa (ad esempio nella privacy policy del sito).
Non è necessario realizzare specifici banner.

• I cookie analitici sono assimilati a quelli tecnici solo quando realizzati e utilizzati direttamente dal sito
prima parte per migliorarne la fruibilità.

• Se i cookie analitici sono messi a disposizione da terze parti i titolari non sono soggetti ad obblighi
qualora:

A) siano adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie (ad esempio tramite il
mascheramento di porzioni significative dell'IP);

B) B) la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookie con altre di
cui già dispone.

• Se sul sito ci sono link a siti terze parti (es. banner pubblicitari; collegamenti a social network) che
richiedono l'installazione di cookie di profilazione occorrerà menzionarli nella informativa, oltre a
richiedere il consenso per la loro installazione.

• Nell'informativa estesa il consenso all'uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie
(es. viaggi, sport).

• Gli obblighi si applicano a tutti i siti che installano cookie sui terminali degli utenti, a prescindere
dalla presenza di una sede in Italia.
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Il tuo sito/blog installa cookie? Cosa devi fare 

La notificazione è  
a carico del soggetto 
terza parte  che 
svolge  l’attività di 
profilazione 

Segnalarli  
nell’informativa 

Inserire il banner e  
richiedere il consenso  

ai visitatori 

Notificare 
al Garante 

Tecnici o analitici  
prima parte 

Nessun cookie 

Di profilazione terze parti 

Analitici terze parti 
(se sono adottati strumenti che riducono il 
potere identificativo dei cookie e la terza 
parte non incrocia le informazioni raccolte 
con altre di cui già dispone) – vedi punto 2 
dei «Chiarimenti in merito all'attuazione 
della normativa in materia di cookie» 

Di profilazione prima parte 

Analitici terze parti 
(se NON sono adottati strumenti che riducono 
il potere identificativo dei cookie e la terza 
parte non incrocia le informazioni raccolte con 
altre di cui già dispone) – vedi punto 2 dei 
«Chiarimenti in merito all'attuazione della 
normativa in materia di cookie» 

Art .2, par. 5, Direttiva 2009/136/CE 
e art. 122, comma 1, Codice privacy 

Art .2, par. 5, Direttiva 2009/136/CE 
e art. 122, comma 1, Codice privacy 

Art. 37, comma 1, lett. d), 
Codice privacy 

IMPORTANTE: per una corretta interpretazione degli adempimenti 
previsti, si raccomanda la consultazione del Provvedimento del 
Garante dell’8 maggio 2014 e dei «Chiarimenti in merito 

all’attuazione della normativa in materia di cookie».  
I documenti sono disponibili su www.garanteprivacy.it/cookie   

LEGENDA:       adempimento previsto        adempimento non previsto CHE TIPO DI COOKIE INSTALLI? 
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I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

(tratto dal modello Verifica di conformità della informativa privacy pubblicata nel novembre 2020)

Si rammenta, infine, come da ultime linee guida, il consenso al trattamento dei dati dovrà essere sempre espresso e mai
implicito o presunto (quindi sono illegittime tanto le caselle di consenso pre-selezionate, quanto il c.d. scrolling)

WEC - WEBSITE EVIDENCE COLLECTOR

Ovvero il supporto gratuito del Garante Europeo per la Protezione dei dati personali
(EDPS) per controllare, tramite apposito tool, la conformità del trattamento dati
personali effettuato sul sito web aziendale.

https://joinup.ec.europa.eu/solution/website-evidence-collector/releases

https://joinup.ec.europa.eu/solution/website-evidence-collector/releases
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