
 
 
 

 
 
 

COME SVILUPPARE SITI E PORTALI WEB ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ICT APPLICABILE. 
 
Le attivita’ preliminari allo sviluppo di un sito o portale web 
 
La scelta sul tipo di presenza on line. Il sito web come vetrina on line o come offerta al pubblico? 
Le attivita’ preliminari allo sviluppo di siti web. Il Contratto di sviluppo di un sito Internet: accorgimenti e criticità. 
Il Contratto di sviluppo di un sito Internet: il documento di specifiche tecniche e funzionali.           
Il Contratto di sviluppo di un sito Internet: obiettivi tecnici preliminari.           
La qualità del sito web 
Usabilità 
Aderenza agli standard 
Manutenibilità (Back Office) 
Efficienza e affidabilità 
Adattabilità (Internazionalizzazione) 
Sicurezza 
Posizionamento sui motori di ricerca 
Le clausole fondamentali del contratto di sviluppo sito web.        
Proprietà Intellettuale - artt. 6 e 102-bis – L.d.A 
Art. 118 Codice della Proprietà Industriale – Tutela dei marchi e dei nomi a domini o dell’impresa 
 
Le informazioni obbligatorie che non possono mai mancare in un sito o portale web 
 
Informazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (decreto sui servizi della Società dell’Informazione); 
Informazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 -Codice del Consumo (aggiornato 
al d.lgs. 21/2014 in vigore dal 13 Giugno 2014); 
Informazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 26 Marzo 2010, n. 59 in materia di servizi on-line; 
Obblighi informativi specifici on line (es: art. 2250 c.c.; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 
2006, n. 60, etc). 
 
La tutela della proprietà Intellettuale e Industriale sui siti web 
 
Come tutelare un sito web come creazione intellettuale 
Proprietà Intellettuale - artt. 6 e 102-bis – L.d.A 
Marchi come metatags, keywords o indicizzatori. 
L’importanza dei Disclaimer IP nelle condizioni legali dei siti web 
Il sito web come banca dati elettronica e la sua tutela ai sensi della Legge sul diritto d’autore 
Il deposito di un sito web come design 
 
Trattamento dei dati personali on line 
Il trattamento dei dati on line: come impostare form e modulistica elettronica 
Trattamenti marketing mediante siti web: le regole del Codice della privacy e del GDPR 
Trattamenti di profilazione: le Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line (Provv. N. 
161 del 19 marzo 2015). 
La policy privacy del sito web 
 
Le altre condizioni e note legali 
Il valore giuridico delle Condizioni Generali di utilizzo e Navigazione di un sito web 
Aspetti giuridici e criticità dei siti web costruiti su social networks. 
 


