
 
 

Comunicato a norma della legge n.28 del 22/02/2000 e delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 1/18/CONS 

 

Elezioni regionali REGIONE CALABRIA 2020 
PUBBLICITA’ EDITORIALE sulla testata giornalistica on line StrettoWeb - www.strettoweb.com 

Editore SOCEDIT srl, con sede in Reggio Calabria via San Giuseppe 2° traversa privata n° 25 - info@socedit.it 

Codice fiscale e partita IVA: 02901400800 
 

Condizioni di fornitura 
 

1. Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi sulla Testata destinati alla pubblicità elettorale.  
2. Le richieste di pubblicazione dovranno pervenire all’Editore entro tre giorni lavorativi dalla data di inizio delle pubblicazioni, corredate di tutti i contenuti (grafica e/o 

testi) destinati alla pubblicazione e dei dati necessari per l’identificazione del richiedente e del soggetto politico committente. 
3. Le tipologie di inserzioni previste sono elementi grafici (banner) e articoli pubbliredazionali. I banner dovranno rientrare nei formati standard previsti al listino e potranno 

contenere un link verso un indirizzo web esterno alla Testata. I redazionali potranno contenere fino a tre link esterni differenti e fino a tre foto od immagini.  
4. I prezzi indicati in listino si intendono al netto dell’IVA al 4%, aliquota riservata ai messaggi elettorali. 
5. Non sono previste né provvigioni di intermediazione né alcun tipo di scontistica. 
6. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione, da parte dell’Editore, dell’ordine di pubblicazione.  
7. Il criterio di accettazione delle richieste, della pubblicazione delle inserzioni e del loro posizionamento è l’ordine cronologico, riferito alla data di perfezionamento 

dell’ordine. 
8.  L’ordine si intende perfezionato con il ricevimento da parte dell’Editore del pagamento del corrispettivo previsto per il servizio richiesto e di tutta la documentazione 

da allegare alla richiesta e sopra indicata. 
9. Il richiedente garantisce che i contenuti delle inserzioni di cui ne richiederà la pubblicazione non ledono alcun diritto di terzi, sollevando l’Editore ed il Direttore di Testata 

da ogni obbligo di verifica ed assumendosi ogni responsabilità al riguardo. 
10. La pubblicazione delle inserzioni sarà mantenuta per il periodo contrattualmente prevista e cesserà comunque tra le ore 22.00 e le 24.00 del 24/1/2020. 
11. Ai fini del GDPR l’Editore comunica che i dati personali del richiedente/committente saranno trattati dall’Editore unicamente per le finalità relative all’espletamento 

della fornitura e nel rispetto della legislazione vigente. 

http://www.strettoweb.com/
mailto:info@socedit.it


 
 

LISTINO PREZZI  

BANNER A ROTAZIONE COSTO € 

ID FORMATO DIMENSIONI SEZIONE 5 GIORNI 10 GIORNI 

BMS * Masthead 970x250 HOME PAGE + TUTTE LE PAGINE 1.000 2.000 

BH1 ** Mediumrectangle 300x250 / 300x600 HOME PAGE 450 900 

BH2 ** Megabox 480x200 HOME PAGE 750 1.500 

BP1 ** Mediumrectangle 300x250 / 300x600 TUTTE LE PAGINE INTERNE 250 500 

BP2 ** Megabox 480x200 TUTTE LE PAGINE INTERNE 150 300 

 

ARTICOLI PUBBLIREDAZIONALI COSTO € 

ID FORMATO  AGGIUNTIVO PER OGNI GIORNO 

R1 Articolo standard posizionamento “News” a scorrimento cronologico 200  

RS Articolo speciale posizionamento fisso HTP “Home top position” 400 100 

 
 

Le inserzioni, testuali e/o grafiche potranno contenere un link verso un indirizzo web. Il prezzo si intende IVA esclusa. 
 

 * Masthead a rotazione con gli inserzionisti commerciali 

** Mediumrectangle e Megabox a rotazione con gli inserzionisti elettorali 

 
  



 
 
 

FORMATI E POSIZIONAMENTI 

Le tipologie di contenuti pubblicabili, con relativi posizionamenti sono indicati nelle immagini seguenti: 

    



 
 

 


