Norme di autoregolamentazione per la pubblicità elettorale ai sensi della Delibera n. 94/19/CONS del
28/03/2019 per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, del 26 maggio 2019.
La Società Rete 8 S.r.l. con Socio Unico comunica che, per l’Elezione al Parlamento Europeo dei membri
spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019, mette a disposizione spazi pubblicitari a pagamento per
la diffusione di messaggi video politici elettorali, in conformità delle norme stabilite dall’Agcom con Delibera
94/19/CONS del 28 marzo 2019.
La testata giornalistica rete8.it ha individuato la programmazione di trasmissioni web dedicata alle Elezioni
Europee 2019 e riservata ai candidati e ai partiti da inserire sul sito web www.rete8.it. La trasmissione si
svilupperà nella dichiarazione diretta del candidato, nel rispetto dei regolamenti stabiliti dall'Autorità per le
Comunicazioni.
Nel video di propaganda elettorale sarà riportata la dicitura “messaggio elettorale a pagamento” con l'obbligo
della comunicazione del soggetto politico committente, 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.
In particolare:
1. Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne
facciano richiesta e sono definiti in Banner Home Page, Banner interno sito internet, Modalità Video
intervista. Tutti i messaggi pubblicitari saranno pubblicati all'interno della testata giornalistica Rete8.it;
2. In caso di alleanze o coalizioni, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;
3. Le prenotazioni per le registrazioni video potranno essere effettuate fino al 24 maggio 2019, così
come la consegna dei file contenenti i banner nel formato scelto, rivolgendosi alla dottoressa Michela
Trotta, in via Regina Elena 92 - telefono 085.20.56.916, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, regolarizzando in questa sede la parte economica.
4. Le tariffe per l'acquisto di spazi video e banner all'interno della testata sono uguali per tutti i
committenti ed allegate al codice di autoregolamentazione che sarà possibile consultare presso la
sede di Pescara, in via Regina Elena 92 - telefono 085.20.56.916, così come potranno essere
richieste informazioni per la pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento. Per la
pubblicità elettorale è applicata l’aliquota I.V.A. al 4%. Non sono previsti né sconti, né diritti di agenzia.
La tariffa applicata non sarà superiore al 70% del listino di pubblicità.
5. Gli spazi disponibili saranno assegnati esclusivamente in base alla data della stipula del contratto.
6. I video saranno pubblicati sui canali di distribuzione della testata giornalistica (sito internet, mailing list,
social network) e saranno disponibili senza limitazioni di orario e di tempo sulle pagine della testata
giornalistica.
7. I video avranno una durata complessiva che non potrà superare i 3'.
8. Nel video comparirà esclusivamente il candidato che esporrà il suo messaggio di propaganda. E' data
facoltà al candidato di produrre eleborati video forniti dal committente al fine di integrare il video.
Accanto al candidato sarà raffigurato il simbolo del partito o coalizione collegata, con il nome del
candidato. La testata giornalistica non effettuerà alcun tipo di modifica ai video forniti dal committente.
9. Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato
nello spazio autogestito sollevando la Testata Giornalistica Rete8.it da ogni responsabilità. Resta
comunque la facoltà discrezionale del direttore responsabile di Rete8.it di non pubblicare un
messaggio propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.
10. 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 in materia con
riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive
norme attuative regolamentari. Il sito Rete8.it si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei
messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative dianzi citate, potrà rifiutarne la
pubblicazione.
11. E’ vietata la pubblicazione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la
mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni.
12. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla firma del contratto e in unica soluzione a
ricezione fattura a mezzo bonifico, contanti, transazione PayPal, assegno circolare. Il mancato

adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della
pubblicazione.
13. Per quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.
14. Il presente regolamento è conservato e visibile anche presso la sede della Società Rete 8 s.r.l..
TARIFFE PUBBLICITA' ELETTORALE SUL SITO www.rete8.it
VIDEO INTERVISTA 3 minuti - (formato 1080 HD)
COSTO: € 250,00 al giorno
Esposizione del candidato per la presentazione della lista e del programma elettorale.
BANNER colonna destra (400px x 200px)
COSTO: € 30,00 x 1 giorno - € 120,00 € x 7 giorni - € 180,00 x 15 giorni - € 250,00 x 30 giorni
E' collocato nella parte destra del sito e ha un formato rettangolare orizzontale.
BANNER colonna destra (400px x 400px)
COSTO: € 40,00 x 1 giorno - € 160,00 € x 7 giorni - € 240,00 x 15 giorni - € 350,00 x 30 giorni
E' collocato nella parte destra del sito e ha una forma quadrata.
I prezzi sono da considerarsi iva (4%) esclusa.

