
Aprire una sezione E Commerce per la propria 
attività tradizionale è un’attività semplice ma 

che deve essere effettuata con alcune 
precauzioni.

Condizioni di vendita, obblighi informativi, diritti 
del consumatore, recesso, privacy policy e 

trattamento dei dati personali sono solo alcune 
delle necessità da affrontare per avere 

un’attività in regola.

ECOMMERCE
DALLE CONDIZIONI DI VENDITA ALLA PRIVACY POLICY



TRASPARENZA
E’ necessario innanzi tutto fornire le informazioni sul venditore in modo chiaro e 
inequivocabile: sia nei confronti della clientela “professionale” (B2B) sia, soprattutto, nei 
confronti dei consumatori (B2C).

Il sito internet deve* indicare (solitamente nel c.d. “nel footer”, ossia nella parte inferiore) 
alcune informazioni sull’attività:
● nome e denominazione o ragione sociale
● il domicilio o la sede legale
●  estremi di contatto (anche indirizzo di posta elettronica)
●  numero di iscrizione REA o registro delle imprese
● partita IVA.

 (*obblighi imposti sia dal Codice civile sia da norme fiscali sia dal D.Lgs. 70/2003)



INFORMAZIONI
Prima della conclusione del contratto online bisogna indicare:

● i passaggi da seguire per la conclusione del contratto

● il modo in cui il contratto sarà archiviato e le relative modalità di accesso 
(disponibilità delle Condizioni di Vendita con un link o un pdf scaricabile)

● i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli 
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine

● gli strumenti di composizione delle controversie alternativi a quelli giudiziari (ADR).

Prezzi e tariffe devono sempre precisare se comprendono imposte, costi di consegna e 
altri eventuali elementi di calcolo.

* E’ opportuno valutare se optare per una conclusione del contratto nel momento in cui l’acquirente “clicca” sul tasto “paga ora” oppure se preferire 
una modalità che consenta al venditore di verificare la disponibilità del prodotto o altre circostanze; in tal caso la conclusione del contratto e tutto 
quanto ne deriva (responsabilità, obblighi, diritti) può essere posticipata all’invio del messaggio di conferma da parte del venditore.



IL FOOTER DEL SITO 
Il sito deve consentire, in modo visibile e permanente, di reperire:

● Informazioni sulla privacy (o privacy policy)

● Cookie policy

● Condizioni Generali di Vendita

● Informazioni sul diritto di recesso

● ADR - ODR

● Sistemi di pagamento e Modalità di consegna

● Note legali.



EMAIL DI CONFERMA
ricevuta

● riepilogo
● caratteristiche essenziali

memorizzazione riproduzione



IL CODICE DEL CONSUMO

Il D.Lgs. 206/2005 aggiunge alla disciplina del commercio elettronico particolari tutele 
per i consumatori (ossia gli utenti che non operano come imprenditori o professionisti).

E’ necessario rendere informazioni sulla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e 
dei servizi; le informazioni devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione 
impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle 
modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da 
assicurare la consapevolezza del consumatore.

E’ bene ricordare che è anche necessario rendere ben visibili le informazioni su 
dispositivi con schermi ridotti.



Nei contratti a distanza, prima che il consumatore sia vincolato contrattualmente 
(ossia prima che prema il tasto di acquisto, ex art. 49 C.d.C.), bisogna indicare:

● caratteristiche principali dei beni o servizi
● indirizzi (telefono, fax, posta elettronica), contatti a cui indirizzare eventuali reclami
● prezzo totale dei beni o dei servizi con imposte, spese aggiuntive di spedizione, 

consegna, postali e ogni altro costo
● modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il 

professionista si impegna a consegnare
● modalità di trattamento dei reclami
● condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso e il modulo tipo
● se non è previsto un diritto di recesso, l'informazione che il consumatore non ne 

beneficerà o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde tale diritto 
● promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni
● se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, 

dei servizi e delle garanzie.

Non si deve dimenticare che gestire un Ecommerce comporta un consistente trattamento di dati 
personali e che le regole da osservare sono dettagliate e numerose.
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