NOTA LEGALE

Offerta dedicata ai già clienti Fastweb. L’offerta Sky&Fastweb è sottoscrivibile previa
verifica tecnica. Sono esclusi i clienti Fastweb con abbonamento JOY.
I servizi oggetto dell’offerta Sky&Fastweb vengono forniti in modo autonomo
rispettivamente da Sky e Fastweb e saranno disciplinati dalle condizioni generali
dell’offerta Sky&Fastweb e dalle condizioni generali di contratto rispettivamente di
Fastweb e Sky.
Risparmio calcolato per 12 mesi sul prezzo di listino in vigore di Sky TV , Sky Box Sets
e Fastweb JET o SUPERJET.
Offerta disponibile unicamente per la sottoscrizione di abbonamenti residenziali
satellitari.
Offerta valida fino al 26/7/2016 per abbonamenti residenziali che prevedono la
sottoscrizione ad almeno Sky TV con metodo di pagamento carta di credito o addebito sul
conto corrente bancario e contestuale richiesta di cambio piano Fastweb con
sottoscrizione di “JET” o “SUPERJET” alle seguenti condizioni:


costo per il cambio piano relativo al servizio Fastweb: 25€ una tantum.



Sky TV 14€/mese anziché 19,90€/mese per i primi 12 mesi.



Fastweb JET con internet illimitato e chiamate verso rete fissa nazionale a
0,18€/scatto alla risposta e chiamate verso i cellulari nazionali a
0,20€/scatto alla risposta più 0,19/minuto (30€/mese, anziché 35€/mese)
oppure in alternativa Fastweb SUPERJET con internet e chiamate verso rete
fissa nazionale illimitate e fino a 5000 minuti al mese di traffico da fisso
verso tutti i cellulari nazionali (35€/mese, anziché 45€/mese).

Canone mensile a partire dal 13° mese con riferimento ai servizi Sky, prezzo di listino in
vigore per i pacchetti sottoscritti (listino su sky.it) mentre il corrispettivo per JET rimarrà
invariato e sarà pari a 30€/mese anziché 35€/mese o, per SUPERJET, pari a 35€/mese
anziché 45€/mese.
My Sky Wi-Fi in comodato d’uso gratuito.
Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99€).

CONSEGNA DECODER E INTERVENTO SU IMPIANTO ESISTENTE PARI A 49€ (anziché 120€); IN
ALTERNATIVA, se richiesta e compatibilmente con i regolamenti comunali INSTALLAZIONE STANDARD CON
PARABOLA PARI A 79€ (ANZICHÉ 150€) O INSTALLAZIONE A TETTO PARI A 109€ (ANZICHÉ 180€). TUTTE
LE INFORMAZIONI SULLE INSTALLAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO SKY.IT. I COSTI SOPRA CITATI NON
INCLUDONO I COSTI PER EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI.

In caso di sottoscrizione contestuale anche di un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky
Sport o Sky Calcio, il canone mensile aggiuntivo richiesto è pari a 12.90€/mese per i primi
12 mesi (anziché 14€/mese per Sky Sport o Sky Calcio o 15€/mese per Sky Cinema).
Dal 13° mese per il pacchetto aggiuntivo scelto, sarà richiesto il prezzo di listino in vigore
(listino su sky.it).
Inoltre, in caso di sottoscrizione contestuale anche di Sky Famiglia e Sky HD, il canone
mensile aggiuntivo richiesto è pari a 5€/mese per i primi 12 mesi (anziché 5€/mese per il
pacchetto Sky Famiglia e 6€/mese per Sky HD). Dal 13° mese, sarà richiesto il prezzo di
listino in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritti (listino su sky.it).
Il vincolo di durata minima contrattuale per i servizi Sky è di 24 mesi.
Importo richiesto in caso di recesso anticipato nei primi 24 mesi corrispondente agli
importi promozionati/sconti fruiti, oltre ad 11,53€ per il recupero del decoder. In caso
di downgrade nei primi 12 mesi, è prevista la perdita degli sconti con applicazione del
prezzo di listino in vigore.
Il recesso da uno solo dei servizi Fastweb o Sky fa decadere l’offerta Sky&Fastweb. Il
Cliente continuerà a fruire del servizio per il quale non ha comunicato di recedere al prezzo
di listino in vigore in tale momento, resta salvo quanto già previsto dalle condizioni relative
all’abbonamento Sky e dell’abbonamento Fastweb. In caso di recesso dal solo servizio Sky
il cliente continuerà a fruire del servizio Fastweb al costo di 35€ per JET e 45€ per
SUPERJET. I costi di disattivazione Fastweb variano in funzione della tipologia di recesso e
del titolo di possesso del modem e vanno da un minimo di 41.48€ ad un massimo di 86,13€
iva inclusa (per conoscere i dettagli e i costi aggiornati consultare il sito fastweb.it).
Sky On Demand: disponibile per abbonati con My Sky e servizio My Sky attivo. Servizio
incluso nell’abbonamento previa attivazione del cliente. Costi di connessione legati
all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o parte, relativi ai
pacchetti sottoscritti. Per informazioni sul servizio e attivazione vai su sky.it/ondemand. Il
Servizio Sky e tutte le sue specifiche funzioni sono garantite esclusivamente utilizzando la
Smart Card nel decoder Sky o decoder approvato da Sky e con tecnologia HD.
Sky Box Sets è riservato ai clienti con My Sky e Sky On Demand attivi ed è visibile con My
Sky connesso ad internet. Per fruire di Sky Box Sets è necessaria una connessione internet
a banda larga (ADSL o in Fibra Ottica). Sky Box Sets è incluso per 12 mesi in caso di
sottoscrizione della presente offerta senza costi aggiuntivi e salvo disattivazione di Sky
On Demand. Dal 13° mese la visione di Sky Box Sets si interromperà automaticamente,
senza oneri per il cliente. In caso di recesso anticipato, al cliente non sarà richiesta la
restituzione dell’importo corrispondente agli sconti fruiti sul pacchetto Sky Box Sets. Il
recesso dai servizi Fastweb nei 12 mesi fa decadere la visione di Sky Box Sets. Costi di
connessione: legati all’operatore utilizzato. Per tutte le informazioni sulle serie TV e
stagioni disponibili, info e condizioni su sky.it/skyboxsets.

Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) fanno riferimento al 11/07/2016. Restano
salvi eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA.

