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Legal for Digital vince il premio Boutique di
Eccellenza dell’Anno “Consulenza Diritto della
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Legal for Digital si conferma il punto di riferimento in Italia per tutto ciò che concerne la consulenza
legale in ambito web marketing. Questo è quanto emerge dall’undicesima edizione de Le Fonti Awards
che si è tenuta nel meraviglioso Palazzo Mezzanotte (la sede di Borsa Italiana) il 26 Ottobre 2021.

Durante la cerimonia lo studio legale guidato dagli avvocati Alessandro Vercellotti e Brunella Martino è
stato insignito del prestigioso premio Boutique di Eccellenza dell’Anno“Consulenza Diritto della
Rete” grazie alla completezza dei servizi forniti nel campo del web marketing, GDPR, copyright e dei
marchi.

Un riconoscimento che, per il secondo anno di seguito, premia tutto il lavoro svolto dallo staff dello
studio legale e ne testimonia la crescita sia a livello di competenze acquisite che di risultati ottenuti. 
 

L’importanza della consulenza legale in ambito digital
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Oggi più che mai il web rappresenta uno strumento di crescita indispensabile per le aziende e i
professionisti che vogliono proporre servizi e/o prodotti in Italia e all’estero. Ma gli adempimenti da
rispettare sono molteplici e, spesso, di difficile interpretazione. Basti pensare alle normative in ambito
GDPR (General Data Protection Regulation), ossia il regolamento europeo in materia di trattamento
dei dati personali, o alla tutela del copyright.

Tutti adempimenti che qualunque azienda o professionista si troverà a dover affrontare e il cui mancato
adempimento potrebbe far andare incontro a pensanti sanzioni da parte delle autorità competenti. Basti
pensare che, secondo una recente indagine di Eset (società di cybersecurity), l’Italia è il secondo paese
europeo per sanzioni comminate alle aziende per violazione delle norme del GDPR, con un totale di
oltre 84 milioni di euro. 
 

Legal For Digital: lo studio legale per il digitale

Lo studio legale guidato da Vercellotti e Martino, autori anche del primo e unico manuale dedicato ai
Contest e Concorsi a premi, è una delle principali realtà in Italia, con uno staff di avvocati esperti in e-
commerce e tutto quello che riguarda il mondo del web marketing a 360 gradi.

Da sempre impegnati nella divulgazione e nella formazione del diritto applicato al mondo del web, gli
specialisti di Legal for Digital partecipano ai più importanti eventi italiani dedicati al web marketing.

Non a caso, tra i clienti di Legal for Digital spiccano alcune delle più grandi agenzie di comunicazione,
e-commerce, ma anche professionisti del mondo del marketing online, per i quali vengono curati tutti
gli aspetti legali derivati dall’erogazione dei servizi o dalla vendita di prodotti. Si va dal deposito dei
marchi al predisporre i contratti di consulenza, passando per la messa in regola per tutto ciò che
concerne le normative in ambito GDPR e Privacy.

Una tutela completa, che permette agli imprenditori e ai professionisti di dedicarsi completamente alla
crescita della propria attività perché certi del rispetto degli adempimenti legali.
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Bft Burzoni: “Packaging sostenibile e logo eco-friendly per la nostra svolta green”
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