
Codice di autoregolamentazione per la pubblicità elettorale per le 

Elezioni Regionali  del 12 e 13 febbraio  2023 

 

Blink Eventi e Comunicazione S.r.l.s. con sede a Velletri, in via Orti Ginnetti, 54, in 
qualità di editore della testata giornalistica  NONSOLOROSA,(registrazione 
tribunale di Velletri 2/2010 del 22/01/2010), definisce le modalità di accesso ed 
i costi degli spazi per i messaggi di carattere politico in vista delle  Elezioni Regionali 
del 12 e 13 febbraio 202 secondo il seguente codice di autoregolamentazione per la 
pre-propaganda elettorale. 
Nei trenta giorni antecedenti la data della votazione, l'Editore raccoglierà inserzioni 
politico-elettorali da pubblicare sulla testata nonsolorosa.it secondo le regole 
sotto indicate. 
 
 

Dichiara 

La propria disponibilità a pubblicare, nella suddetta testata messaggi politici a pagamento 
delle Elezioni Regionali  del 12 e 13 febbraio 2023, e che tali messaggi potranno essere 
pubblicati secondo le regole ed i criteri appresso esposti. 

Tutti i messaggi elettorali dovranno indicare il soggetto politico committente e dovranno 
recare la dicitura: “Messaggio politico elettorale” in conformità con la 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. 

Nel dettaglio: 
1) Gli spazi di propaganda elettorale saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i 
singoli candidati che ne facciano richiesta; 

2) In caso di alleanze, ogni partito viene considerato in modo autonomo ed indipendente 
dall’alleanza; 

3) Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a 
pagamento è necessario telefonare al 06.89222035 o al 349.7402001 o inviare una e-mail 
a info@nonsolorosa.it; 

4) Il listino elettorale è a disposizione di tutti i potenziali utenti interessati presso la sede 
legale del mensile  o può essere inviato a tutti coloro che lo richiedano; 

5) È possibile prenotare spazi elettorali secondo modalità a tempo in base ai costi riportati 
nel rispettivo listino; 

6) I messaggi politici elettorali potranno essere pubblicati sul sito di nonsolorosa.it e 
all'interno della rivista versione digitale;   

7) La disponibilità di ciascuna posizione disponibile sulla rivista per i messaggi politici 
elettorali segue esclusivamente il criterio temporale della prenotazione; 

8) Sono possibili, a richiesta, anche posizionamenti e tipologie diverse, compresa la 
pubblicazione di messaggi politici elettorali in video o la socializzazione di tali contenuti 



video sul dispositivo social della testata. Il costo di tali servizi è a disposizione del listino, 
depositato in sede; 

9) È cura del committente fornire il materiale informativo attraverso e mail in tempo utile 
per la realizzazione dello spazio acquistato; 

10) Il pagamento è sempre anticipato e va effettuato tramite bonifico bancario. Dopo il 
pagamento è richiesto un documento da inviarci via mail  attestante l’avvenuto 
pagamento. 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. L’Editore si riserva di verificare i contenuti e i corredi 
grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative citate, 
potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di 
non approvazione della pagina, sarà rimborsata la quota versata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


