
SERVIZI  INTEGRAZIONI AL PROSPETTO MENSILE

Breve descrizione del servizio prestato e delle relative modalità con le quali viene erogato 

Indicazione dei "clienti" per conto dei quali è stata veicolata la pubblicità con riferimenti contrattuali e relativi ricavi

Descrizione dei criteri adottati per la qualificazione della pubblicità mirata

Descrizione dei criteri adottati per il computo dei messaggi pubblicitari collocati sull'interfaccia

Descrizione dei criteri utilizzati per la localizzazione in Italia dei dispositivi

Breve descrizione del servizio prestato, delle relative modalità con le quali viene erogato e delle condizioni contrattuali 

applicate agli utenti

Descrizione dei criteri utilizzati per il computo delle operazioni di consegna di beni e prestazione di servizi per le quali uno 

degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato in Italia

Descrizione dei criteri utilizzati per il computo delle operazioni di consegna di beni e prestazione di servizi avvenute tra 

utenti ovunque localizzati con l'utilizzo dell'interfaccia

Breve descrizione del servizio prestato, delle relative modalità con le quali viene erogato e delle condizioni contrattuali 

applicate agli utenti

Descrizione dei criteri utilizzati per il computo dei "conti" (account ) aperti in Italia cha hanno effettuato accesso 

all'interfaccia 

Descrizione dei criteri utilizzati per il computo degli utenti complessivi che hanno utilizzato tale interfaccia nel medesimo 

periodo

Breve descrizione del servizio prestato e delle relative modalità con le quali viene erogato 

Descrizione dei criteri utilizzati per la determinazione del numero di utenti che hanno generato i dati quando erano 

localizzati in Italia

Indicazione dei soggetti cui sono stati ceduti i dati, riferimenti contrattuali e relativi ricavi

Descrizione dei criteri utilizzati per la localizzazione in Italia dei dati oggetto di trasmissione

CODICE 37 C                                                Trasmissione dei dati raccolti 

da utenti e generata dall'utilizzo di un'interfaccia digitale 

NOTA ESPLICATIVA DELLE INFORMAZIONI SUI RICAVI E SUGLI ELEMENTI QUANTITATIVI UTILIZZATI PER CALCOLARE L'IMPOSTA

CODICE 37 A                                                     Veicolazione su 

un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima 

interfaccia 

CODICE 37 B  1                                                     Messa a disposizione di 

un'interfaccia multilaterale che facilita le corrispondenti  cessione di 

beni o prestazioni di  servizi 

CODICE 37 B 2                                                    Messa a disposizione di 

un'interfaccia multilaterale diversa da cessione beni/servizi, che 

consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro


