Testata giornalistica

You-Reputation.com
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
per la pubblicazione di messaggi politici
elettorali per le Elezioni Politiche del 25
settembre 2022

Al fine di garantire parità di accesso agli spazi dei mezzi di informazione secondo quanto
disposto dalle normative vigenti (Legge 22 febbraio 2000 n. 28; Decreto 8 aprile 2004;
Delibera AGCOM n. 57/09/CSP), da parte di tutte le forze politiche impegnate nella campagna
elettorale, la Società PAGINE Sì! S.p.A., editrice della testata on-line Yuo-Reputation.com ha
adottato il seguente Codice di Autoregolamentazione che prevede le seguenti condizioni:

a) Le uniche forme ammesse di messaggio politico elettorale (contraddistinte dalla dicitura
“propaganda elettorale - committente responsabile “nome e cognome”) sono le
seguenti:
i. annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
ii. presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei
candidati;
b) Gli strumenti messi a disposizione di PAGINE Sì! per veicolare tali messaggi sono i
seguenti:
i. Creazione e pubblicazione interviste e/o contenuti video per il candidato in
apposita rubrica contenuta in www.corrieredelleconomia;
ii. Promozione dei contenuti su FACEBOOK e su GOOGLE (previa verifica dei
profili dell’inserzionista)
c) La prenotazione degli spazi e la consegna del materiale cartaceo o elettronico per la
predisposizione del messaggio di “propaganda elettorale” dovrà avvenire almeno entro
3 giorni antecedenti la data di uscita del periodo prescelto; nel caso in cui sia necessaria
la realizzazione di un servizio da parte di PAGINE Sì!, sarà la stessa azienda a indicare i
tempi previsti al committente;
d) Le tariffe per l'accesso agli spazi sono quelle contenute nel listino previsto per i
messaggi
politico-elettorali
e
possono
essere
richieste
all’indirizzo

redazione@corrieredelleconomia.it
e) Nel caso in cui la richiesta di inserzioni sia particolarmente elevata, l'editore si riserva di
accettare le richieste in base alla prenotazione temporale dello spazio; tali prenotazioni
dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo
redazione@corrieredelleconomia.it;
f) Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire contestualmente all’invio dell’ordine
tramite assegno intestato a PAGINE Sì! S.p.A o bonifico bancario
(Iban:
IT50V0103014400000003198626).
Il
mancato
adempimento
comporterà
automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.
Il presente Codice di Autoregolamentazione è disponibile, per chiunque ne voglia prendere
visione, anche presso la sede della PAGINE Sì! S.p.A. in Piazza S. Giovanni Decollato, 1 05100
Terni, tel. 0744 431927.
Non saranno rilasciate copie di detto Codice.
Terni, 27 agosto 2022

PAGINE Sì! S.p.A.
Il Presidente

