Avviso codice di autoregolamentazione propaganda elettorale

Videomedia s.p.a, editrice del sito web www.telechiara.it informa che intende diffondere
messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale di tutti i Comuni interessati della Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle
provincie di Trento e Bolzano indetta per il giorno 26 maggio 2019 e per l'eventule ballottaggio
previsto per il giorno 9 giugno 2019.
A tal fine informa altresì che 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.

Vicenza, 11//04/2019

La Direzione

Avviso codice di autoregolamentazione propaganda elettorale

Videomedia s.p.a, editrice del sito web www.telechiara.it informa che intende diffondere
messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all'Italia fissata per il giorno 26/05/2019.
A tal fine informa altresì che 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.

Vicenza, 11//04/2019

La Direzione

