COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE
DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI RELATIVI ALLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE IN SICILIA DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020
E PER GLI EVENTUALI BALLOTTAGGI DEL 18 E 19 OTTOBRE 2020

Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 28 del 22.2.2000 e della Delibera n. 324/20/CONS
dell’Autotorità per le garanzie nelle comunicazioni, la STUDIO GRAPHIC TV by
GtStudio Recordings Publishing S.r.l.s. nella sua qualità di editore
di VetrinaTv.it, Smart Television Web e quotidiano on-line, comunica che intende
pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni comunali in programma
il 4 e 5 ottobre 2020 e relativo eventuale ballottaggio del 18 e 19 ottobre 2020.
I messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e indicare il soggetto
politico “committente”.
– Gli spazi promozionali saranno offerti agli stessi prezzi a tutti i partiti, alle liste e a
tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta; gli spazi saranno pubblicati (sia
banner che video) dopo la ricezione dell’adesione, della grafica o del video e del
pagamento degli spazi acquistati dietro presentazione di regolare fattura ;
– E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale dopo
la mezzanotte di venerdì 2 ottobre e di venerdì 17 ottobre in caso di ballottaggio;
– Per le informazioni sulle tariffe contattare la redazione via mail
all’indirizzo commerciale@vetrinatv.it o via telefono allo 090/9385215 o
whatsapp al numero 3926613328;
– Il committente si assume la responsabilità civile e penale di quanto affermato e
dichiarato nello spazio autogestito. Non saranno accettate inserzioni dal contenuto
testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di legge.
– Ogni banner sarà statico o “a rotazione” e può essere indirizzato verso un link
esterno.
Per informazioni e prenotazioni disponibile anche la redazione di
VETRINATV.IT in Via Nazionale 206 – Archi 98044 – San Filippo del Mela (Me)

