
ESTRATTO IMI

Numero: 517

Modulo: E-Commerce Directive Notification - Articles 3(4)

Versione: 1

Informazioni sulla gestione

Modulo E-Commerce Directive Notification - Articles 3(4) and 3(5)

Settore legislativo Commercio elettronico

Tipo di gestione Notification

Numero 517

Status Bozza

Versione 1

Ultimo aggiornamento 03/12/2013 11:50

Autorità che ha avviato la notifica

Nome dell'autorità eCommerce authority CZ

Nome ufficioso dell'autorità eCommerce authority CZ

Paese Repubblica ceca

Indirizzo Main street 1
1000  Town

Telefono 1000 000

Fax 1000 000

Indirizzo e-mail ecom.cz@test.europa.eu

Stato membro di stabilimento
Stato membro di stabilimento del

prestatore di servizi Repubblica ceca

Tipo di notifica

Procedura d'urgenza Sì
Motivazione della procedura

d'urgenza (en) This is the justification of the urgent procedure

Prestatore di servizi
Nome e cognome del prestatore di

servizi (en) name of the service provider

Tipo di prestatore di servizi Persona giuridica

Member State of establishment

Forma giuridica

Il prestatore ha altre ragioni sociali? Sì

Altro nome (en) alternative name
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Indirizzo del prestatore di servizi

Paese Repubblica ceca

Regione

Codice postale

Località

Via e numero

Ulteriori informazioni sul prestatore di servizi

Attività del prestatore di servizi (en) service activity
Informazioni aggiuntive sull'attività

di servizi
Codice fiscale

Recapiti

Numero di telefono +620 111 555

Indirizzo e-mail service.provider@emailaddress.eu

URL del prestatore di servizi http://www.serviceProvider.eu

Dati identificativi di un rappresentante

Nome

Cognome

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Riferimento normativo nazionale dello Stato membro ospitante in base

Riferimento normativo nazionale (en) legal reference
Disposizioni applicabili, incluso il

relativo testo (en) applicable provisions

Situazione di fatto

Descrizione della situazione di fatto Mancato rispetto dei requisiti di comunicazione commerciale, vedere sotto
Descrizione dettagliata della

situazione di fatto (en) detailed description

Motivazione dell'avvio della procedura
Motivazione dell'avvio della

procedura Abbiamo ricevuto denunce da parte di beneficiari dei servizi, vedere sotto

Spiegazione dettagliata (en) explanation
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Provvedimenti previsti
I provvedimenti che lo Stato membro

ospitante intende prendere o ha
preso

Garantire che i requisiti d'informazione vengano rispettati, vedere sotto

Descrizione dettagliata dei
provvedimenti (en) detailed description

Durata dei provvedimenti Temporanea

Periodo From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Motivazione
I provvedimenti sono necessari per i

motivi seguenti Sicurezza pubblica, vedere sotto

Spiegazione dettagliata (en) explanation

Motivo dei provvedimenti Il provvedimento adottato dallo Stato membro d'origine nel caso specifico è considerato inadeguato,
vedere sotto

Motivazione dettagliata (en) justification

Analisi della proporzionalità (en) analysis
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