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Regolamento	

dell’operazione	a	premi	

“Primafila	Collection”	
	

IMPRESA	PROMOTRICE	

Sky	Italia	S.r.l.	–	sede	legale	in	Milano	–	Via	Monte	Penice,	7	–	C.F.	e	P.I.	04619241005	(di	seguito	

“Sky”).	

	

TERRITORIO	

Nazionale	italiano.	

	

VALIDITA’	DELL’OPERAZIONE	A	PREMI	E	OGGETTO	DELLA	PROMOZIONE	

La	presente	operazione	a	premi	(di	seguito	“Operazione”)	ha	lo	scopo	di	promuovere	il	noleggio	dei	

seguenti	film	che	saranno	trasmessi	su	Sky	Primafila	(di	seguito,	“Film	Promozionati”)	nei	periodi	

temporali	rispettivamente	previsti	(di	seguito,	“Periodo	Promozionale”):	

Film	Promozionati	 Periodo	Promozionale	

“Inferno”	 dal	15	febbraio	2017	al	15	marzo	2017	

“Animali	Fantastici	e	Dove	Trovarli”	 dal	28	marzo	2017	al	28	aprile	2017	

“Sing”	 dal	5	aprile	2017	al	5	maggio	2017	
	

Il	noleggio	di	un	Film	Promozionato,	da	effettuarsi	comunque	nell’ambito	temporale	del	rispettivo	

Periodo	 Promozionale,	 potrà	 avvenire	 attraverso	 tutte	 le	 modalità	 offerte	 da	 Sky,	 ossia	 da	

telecomando	del	decoder	Sky,	richiesta	telefonica,	richiesta	via	SMS,	via	internet	dall’area	clienti	del	

sito	 www.sky.it	 o	 dall’applicazione	 “Guida	 TV”	 e	 mediante	 il	 servizio	 prepagato	 Sky	 Primafila	

Ricaricabile.	

	

Non	 daranno	 invece	 diritto	 ad	 ottenere	 il	 premio	 promesso	 con	 l’Operazione	 i	 noleggi	 effettuati	

tramite	 utilizzo	 del	 telecomando	 Sky	 con	 decoder	 Sky	 sconnesso	 (dalla	 linea	 telefonica	 o	 da	

internet)	 al	 momento	 della	 richiesta	 di	 noleggio	 e	 fino	 a	 conclusione	 del	 Periodo	 Promozionale	

previsto	 per	 il	 rispettivo	 Film	 Promozionato.	 Infatti,	 in	 assenza	 di	 comunicazione	 da	 parte	 del	

decoder	 (causa	mancata	 connessione	 alla	 linea	 telefonica	 o	 ad	 internet)	 il	 sistema	 informativo	 e	

gestionale	di	Sky	non	potrà	registrare,	in	tempo	utile	per	l’adesione	all’Operazione,	il	noleggio	del	
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Film	Promozionato.	

	

DESTINATARI	

L’Operazione,	 realizzata	nell’ambito	dell’iniziativa	denominata	 “extra	di	 Sky”	 (di	 seguito	 “extra	di	

Sky”)	ad	iscrizione	gratuita	ed	i	cui	Termini	e	Condizioni	(di	seguito	“T&C”)	sono	disponibili	sul	sito	

extra.sky.it,	è	riservata	a	tutti	i	clienti	Sky	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	

1. titolari	di	un	contratto	di	abbonamento	residenziale	satellitare	la	cui	natura	non	rientri	tra	le	

esclusioni	previste	dalla	possibilità	di	aderire	ad	extra	di	Sky	e	con	durata	contrattuale	extra	

di	Sky	di	almeno	un	anno,	in	stato	attivo	(ossia	in	regola	da	un	punto	di	vista	amministrativo	

alla	 data	 di	 adesione	 all’Operazione	 e	 per	 il	 quale	 non	 sia	 in	 corso	 una	 procedura	 di	

disattivazione);	

2. già	 iscritti	 ad	 extra	 di	 Sky	 o	 che	 effettuino	 la	 propria	 iscrizione	 contestualmente	 alla	

partecipazione	al	Concorso	(di	seguito	“Iscrizione	extra”).		

		

I	soggetti	 in	possesso	di	tutti	 i	suddetti	requisiti	sono	di	seguito	definiti,	congiuntamente,	“Clienti	

extra	di	Sky”.	

	

PREMI	E	MODALITA’	DI	FRUIZIONE	

Il	noleggio	di	un	Film	Promozionato,	da	parte	di	un	Cliente	extra	di	Sky,	darà	diritto	ad	un	codice	

sconto	del	valore	di	10€	(di	 seguito,	 “Codice	Sconto”)	da	redimersi	 sulla	 sezione	e-commerce	del	

sito	www.mediaworld.it	(di	seguito,	“Sito	Media	World”)	o	presso	i	punti	vendita	a	insegna	Media	

World	 presenti	 nel	 territorio	 nazionale	 (di	 seguito	 “Negozi	 Media	 World”),	 per	 l’acquisto	 dei	

seguenti	cofanetti	DVD	o	Blu-ray	come	rispettivamente	previsti	 in	ragione	del	Film	Promozionato	

noleggiato	(di	seguito,	“Cofanetti”):	

Film	Promozionato	noleggiato	 Codice	Sconto	redimibile	per	
il	Cofanetto	

Scadenza	
Codice	Sconto	

“Inferno”	 “ROBERT	LANGDON	TRILOGY”	 30	marzo	2017	

“Animali	Fantastici	e	Dove	Trovarli”	 “HARRY	POTTER	–	LA	
COLLEZIONE	COMPLETA”	 13	maggio	2017	

“Sing”	 “COLLEZIONE	3	FILM	
ILLUMINATION”	 20	maggio	2017	

	

Il	 Codice	 Sconto	 sarà	 utilizzabile	 in	 un’unica	 soluzione,	 entro	 la	 data	 di	 scadenza	 prevista,	

esclusivamente	per	l’acquisto	del	Cofanetto	rispettivamente	previsto.	
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Al	fine	di	redimere	il	Codice	Sconto	mediante	il	Sito	Media	World,	sarà	necessario:	

1. Accedere	al	Sito	Media	World	tramite	l’URL	www.mediaworld.it	

2. Selezionare	il	Cofanetto	scegliendo	tra	edizione	DVD	o	Blu-ray.	

3. Nella	pagina	di	riepilogo	dell’ordine,	autenticarsi	o	registrarsi	al	fine	di	poter	inserire	il	Codice	

Sconto	nell’apposito	spazio.	

4. Seguire	le	successive	istruzioni	per	ottenere	lo	sconto	di	10€	e	procedere	al	saldo	dell’importo	

dovuto	da	effettuarsi	con	i	metodi	di	pagamento	accettati.	

Trattandosi	 di	 acquisto	 a	 distanza,	 qualora	 venga	 esercitato	 il	 diritto	 al	 reso	 per	 il	 Cofanetto	

acquistato,	all’acquirente	verrà	rimborsato	 l’effettivo	 importo	pagato,	ossia	al	netto	del	valore	del	

Codice	Sconto	redento	e	non	si	avrà	diritto	ad	un	nuovo	Codice	Sconto.	

	

Al	fine	di	redimere	il	Codice	Sconto	presso	un	Negozio	Media	World,	sarà	necessario:	

1. Prima	di	 recarsi	al	punto	vendita	e	qualora	non	sia	possibile	accedere	e	mostrare	dal	proprio	

smartphone	 l’e-mail	 ricevuta	 contenente	 il	 Codice	 Sconto	 con	 il	 relativo	 codice	 a	 barre,	

provvedere	alla	relativa	stampa	

2. Presso	 le	casse,	al	momento	del	pagamento	del	Cofanetto	scelto	(tra	edizione	DVD	o	Blu-ray),	

presentare	 l’e-mail	 contenente	 il	 Codice	 Sconto	 con	 il	 relativo	 codice	 a	 barre	 (mediante	

visualizzazione	da	smartphone	oppure	consegnando	la	stampa	dell’e-mail	stessa).	

	

Indipendentemente	dalla	modalità	di	acquisto	(online	sul	Sito	Media	World	o	presso	i	Negozi	Media	

World),	qualora	il	Codice	Sconto	non	venga	redento	entro	la	data	di	scadenza	(ivi	incluso	il	mancato	

utilizzo	 a	 seguito	 di	 smarrimento)	 non	 si	 avrà	 diritto	 ad	 alcun	 rimborso	 o	 sostituzione	 con	 altro	

Codice	Sconto.	

Il	Codice	Sconto	non	sarà,	per	alcuna	ragione,	rimborsabile	in	denaro	contante.	

	

Il	valore	del	Codice	Sconto	si	intende	con	IVA	non	esposta	[ex	art.	2,	comma	3	a)	DPR	633/72].	

	

MODALITA’	DI	ADESIONE	E	MESSA	A	DISPOSIZIONE	DEL	PREMIO	

Matureranno	 il	 diritto	 a	 poter	 redimere	 il	 Codice	 Sconto	 tutti	 i	 Clienti	 extra	 di	 Sky	 che	

noleggeranno	il	Film	Promozionato	durante	il	Periodo	Promozionale	rispettivamente	previsto.	

A	seguito	del	noleggio	del	Film	Promozionato,	sarà	inviato	ai	Clienti	extra	di	Sky,	entro	48	ore,	un	

messaggio	di	posta	elettronica	contenente	il	Codice	Sconto.	

Tutti	i	Clienti	extra	di	Sky	potranno	quindi,	una	volta	ottenuto	il	Codice	Sconto,	redimerlo	come	da	
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condizioni	previste	alla	sezione	“PREMIO	E	MODALITA’	DI	FRUIZIONE”	del	presente	Regolamento.	

	

Sky	non	 sarà	 in	alcun	modo	 responsabile	per	 il	mancato	 recapito	delle	 comunicazioni	del	Codice	

Sconto	 qualora	 il	 Cliente	 extra	 di	 Sky	 abbia	 fornito	 un	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 errato,	

inesistente	o	inabilitato	a	ricevere	nuovi	messaggi	(per	superamento	dello	spazio	disponibile,	ossia	

c.d.	“casella	piena”)	o	la	cui	configurazione	(effettuata	dal	destinatario	del	messaggio	o	dal	provider	

del	servizio)	consideri	erroneamente	il	messaggio	inviato	quale	“spam”	(posta	indesiderata).	

	

MONTEPREMI	STIMATO	

Sky	 prevede	 che	 siano	 redenti	 Codici	 Sconto	 per	 un	 valore	 complessivo	 pari	 a	 6.000€	 (IVA	 non	

esposta),	salvo	conguaglio.	

	

PUBBLICITA’	

L’Operazione	 sarà	 pubblicizzata,	 conformemente	 a	 quanto	 previsto	 dal	 presente	 Regolamento,	

mediante:	

• comunicazione	sul	sito	extra.sky.it	e	sul	sito	www.sky.it.	

• Direct	E-Mailing	(ai	soli	destinatari	che	abbiano	rilasciato	il	consenso	a	ricevere	comunicazioni	

pubblicitarie)	

• Messaggio	Promozionale	in	onda	sul	palinsesto	Sky	

	

NOTE	FINALI	

• Soggetto	 delegato	 (Art.	 5	 comma	3	 del	 DPR	 430	 del	 26.10.2001)	 a	 rappresentare	 Sky	 per	 gli	

adempimenti	 necessari	 per	 lo	 svolgimento	 della	 manifestazione	 a	 premi	 è	 la	 Società	 Digital	

Contest	S.r.l.	–	con	sede	in	Torino	–	Via	Papacino,	2,	P.	IVA	11149960012.	

• Il	 regolamento	 completo	 dell’Operazione	 (identico	 a	 quello	 autocertificato	 disponibile	 in	

originale	presso	 la	sede	della	Digital	Contest	S.r.l.	all’indirizzo	sopra	 indicato)	sarà	disponibile	

sul	sito	http://www.sky.it/extra/primafilacollection.html	

• A	 garanzia	 dei	 premi	 promessi,	 Sky	 ha	 prestato	 cauzione	 tramite	 impegno	 dell’importo	 di	

1.200€	 (pari	 al	 20%	 del	 valore	 del	 montepremi	 stimato	 al	 netto	 di	 IVA),	 a	 valere	 sulla	

fidejussione	assicurativa	cumulativa	emessa	a	favore	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	

• Trattandosi	 di	 Operazione	 a	 premi	 rivolta	 ai	 consumatori	 finali	 non	 è	 dovuta	 la	 ritenuta	 alla	

fonte	del	25%	a	titolo	IRPEF.	
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• I	 dati	 personali	 dei	 Clienti	 extra	 di	 Sky	 che	 noleggerranno	 un	 Film	 Promozionato	 saranno	

trattati	 nel	 rispetto	 del	 d.lgs	 196/2003	per	 le	 sole	 finalità	 connesse	 all’erogazione	 del	 Codice	

Sconto	del	quale	avranno	maturato	il	diritto.	


