Avviso codice di autoregolamentazione propaganda elettorale

Videomedia s.p.a, editrice del sito web www.tvavicenza.it informa che intende diffondere
messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica previste per il giorno 25 settembre 2022.
A tal fine informa altresì che il sito www.tvavicenza.it e presso la propria sede ubicata in
Vicenza Via E. Fermi n.241, n. telefonico 0444.388311 n. fax 0444.566340 e presso la sede di
Cassola in Via Croceron 111, n. telefono 0424.568323 n. fax 0424.568159 indirizzo pec:
amministrazione@pec.videomediaspa.it è depositato un documento, consultabile da chiunque
ne abbia interesse contenente:
 Le condizioni temporali di prenotazione dei banner a pagamento, con l’indicazione del
termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati;
 Le modalità di prenotazione dei suddetti spazi;
 Le tariffe per l’accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate da Videomedia
spa
 Ogni ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi.

La Direzione

Vicenza, 5 agosto 2022

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI 8 APRILE 2004 RECANTE IL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
PLURALISMO, DI CUI ALL’ART. 11 QUARTER, COMMA 2 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000 N. 28, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003,
N. 313
Videomedia S.p.A. editrice del sito web www.tvavicenza.it con sede legale in Vicenza
Via E. Fermi 241, P.IVA 01261960247, in persona del Direttore Generale Francesco
Nicoli, con riferimento al proprio intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti
a pagamento per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
previste per il giorno 25 settembre 2022
RENDE NOTO
quanto segue:
a) condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici
autogestiti a pagamento con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi
medesimi possono essere prenotati:
Entro le ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022;
b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a
pagamento:
Richiesta a mezzo mail candia@publivicenza.it, amministrazione@tvavicenza.it o su
appuntamento presso le sedi di Videomedia spa tel. 0444/388311.
c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b),
determinate dalla scrivente sono le seguenti:
Tariffe come da listino allegato “A”.

come autonomamente

d) i supporti tecnici dei messaggi autogestiti che saranno consegnati alla
concessionaria per la relativa programmazione possono essere in formato digitale.
Detti messaggi devono recare la scritta prevista dalla Legge. I supporti devono essere
consegnati almeno due giorni prima dell’inizio della programmazione.
e) il presente documento è depositato presso le sedi di Videomedia spa , indirizzo pec
amministrazione@pec.videomediaspa.it
ed
è
consultabile
sul
sito
web
www.tvavicenza.it.
Vicenza, 5 agosto 2022
Francesco Nicoli
Direttore Generale

VIDEOMEDIA DIGITAL
Su www.gruppovideomedia.it è possibile vedere con un semplice click TVA o Telechiara dal vivo,
rivedere i telegiornali, le specifiche notizie, i programmi sportivi, talk show e tantissimi altri contenuti
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€ 1.500/mese
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SIZE

Presenza minima garantita del 33%
Dimensioni banner: Desktop 1920 x 165 pixel – Mobile 767 x 200 pixel
Formato: jpg / gif a 72dpi o swf se in formato flash

