PUBBLICITA' ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE
(REGIONALI E COMUNALI) SULLA TESTATA WWW.IL BIELLESE.IT
Editrice Il Biellese srl
nella sua qualità di editore di www.ilbiellese.it comunica che intende pubblicare
messaggi elettorali a pagamento per le elezioni europee, regionali e amministrative
2019 in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per
propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Tali messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e indicare il soggetto
politico committente. Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli
spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.
MODALITA’ E CONDIZIONI

– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i
singoli candidati che ne facciano richiesta;

– In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;
– Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino
ad una settimana prima della data delle elezioni; www.ilbiellese.it si impegna a
pubblicare i banner entro 2 giorni lavorativi successivi la ricezione dell’adesione, della
grafica e del pagamento degli spazi.
−

E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel
giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le
votazioni (esempio: se le votazioni sono previste per la domenica, l’ultimo
giorno di pubblicazione sul sito sarà fino alla mezzanotte del venerdì).

COSTI
−
−

Primo banner sotto la testata in rotazione generica dimensione 1068px X 100px
costo 200 euro per sette giorni
Secondo banner sotto la testata in rotazione generica dimensione 1068px X
100px costo 150 euro complessivi per sette giorni.

– Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale
a pagamento è necessario contattare via email: roberta@nes-srl.it
I prezzi saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né diritti
d’Agenzia.
– Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto
affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la Testata Giornalistica
ilbiellese.it da ogni responsabilità. Non saranno accettate inserzioni dal contenuto
testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle
disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti.

