REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“Abbonati e puoi vincere 12 mesi di abbonamento Sky business”
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito il “Concorso”) è promosso da:
SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di seguito “Sky” o
“Promotore”).
TERRITORIO
Nazionale italiano.
TIPOLOGIA
Concorso di sorte con assegnazione dei premi mediante estrazione finale.
DURATA
Il Concorso sarà valido dal 16 settembre 2022 al 15 novembre 2022 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
L’estrazione finale sarà effettuata entro il 30 novembre 2022.
PARTECIPANTI ELEGGIBILI PER L’ESTRAZIONE FINALE E SCOPO DEL CONCORSO
La partecipazione all’estrazione finale del Concorso sarà riservata a tutti i pubblici esercizi in possesso dei
seguenti requisiti:
a) la cui forma giuridica sia ditta individuale o società di persone o società di capitali, operanti nella
somministrazione di alimenti e bevande (ossia consumo sul posto quali bar indipendenti, ristoranti
indipendenti, pizzerie indipendenti, pub indipendenti, locali notturni indipendenti).
b) Che, durante il Periodo Promozionale, non risultino essere già titolari di un Abbonamento Sky Business
(come infra definito)”.
c) Che, nel corso del Periodo Promozionale, sottoscriveranno con Sky un contratto di abbonamento ai
“SERVIZI TELEVISIVI PER BUSINESS – PUBBLICI ESERCIZI” (di seguito, “Abbonamento Sky Business”)
disciplinato dalle Condizioni Generali di abbonamento ai servizi televisivi per business- pubblici esercizi (di
seguito, “Condizioni Generali”); si intende espressamente escluso, dalla definizione di Abbonamento Sky
Business ai fini del presente Concorso, un Contratto Stagionale cosi come definito nelle Condizioni
Generali ,
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d) Il cui Abbonamento Sky Business sottoscritto durante il Periodo Promozionale, alla data del 30 Novembre
2022 (data entro la quale verrà effettuata l’estrazione finale), risulti ancora in stato attivo, ossia in assenza
di inadempienze amministrative o per il quale sia in corso una procedura di disattivazione a seguito di
avvenuto recesso dal contratto di abbonamento stesso.
Tutti i pubblici esercizi in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono di seguito definiti i
“Clienti Sky Business Eleggibili”.
Si intendono pertanto espressamente esclusi dai Clienti Sky Business Eleggibili tutti i soggetti che non
presentino cumulativamente i requisiti sub a), b), c) e d), ivi incluse, tra l’altro e a fini di chiarezza, le
associazioni, i circoli, gli enti o organizzazioni di altra natura (quindi diversi da ditta individuale o società di
persone o società di capitali) anche se operanti nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il Concorso ha lo scopo di promuovere nuove adesioni contrattuali all’Abbonamento Sky Business.
PREMI IN PALIO ED EVENTUALI SPECIFICHE CONDIZIONI DI FRUIZIONE
Il Concorso mette in palio, mediante estrazione tra tutti i Clienti Sky Business Eleggibili, per ognuno dei primi
10 estratti:
n. 12 mesi di Abbonamento Sky Business gratuito, erogato mediante uno sconto – applicato per un totale
di dodici mesi a decorrere dal 1° dicembre 2022 – pari al 100% del corrispettivo mensile previsto per
l’Abbonamento Sky Business già sottoscritto nel corso del Periodo Promozionale (di seguito, “Premio”).
Il Premio ha un valore pari a 4.308€ (al netto di IVA).
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari a 43.080€ (al netto di IVA).
MODALITA’ PARTECIPAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Nel corso del Periodo Promozionale, il Concorso sarà portato a conoscenza dei potenziali Clienti Sky Business
mediante il sito sky.it/business e gli altri canali commerciali Sky, presenti nel territorio nazionale, attraverso il
quale potrà essere effettuata la sottoscrizione (es: Sky Service, Sky Center, etc.).
Ai fini della partecipazione al Concorso, l’Abbonamento Sky Business potrà essere pertanto sottoscritto
mediante qualsiasi canale commerciale Sky, purché la sottoscrizione sia effettuata durante il Periodo
Promozionale, fermo restando che tale abbonamento risulti ancora attivo alla data del 30 novembre 2022.
Per la sottoscrizione dell’Abbonamento Sky Business dovranno essere fornite tutte le informazioni richieste e
che includono il metodo di pagamento dell’abbonamento stesso.
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Al termine del Periodo Promozionale, Sky provvederà ed elaborare, mediante i propri sistemi informativi,
l’elenco dei pubblici esercizi in possesso di tutti i requisiti previsti per essere Clienti Sky Business Eleggibili
partecipanti all’estrazione finale (di seguito, “Elenco Partecipanti Eleggibili”).
L’estrazione finale sarà effettuata alla presenza di un funzionario responsabile per la tutela del consumatore e
la fede pubblica, presso la CCIAA di Torino entro il 30 novembre 2022 ed utilizzando un software dotato di
meccanismo di vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di
idonea dichiarazione attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico).
Dall’Elenco dei Partecipanti Eleggibili, saranno estratti:
• n. 10 vincitori
e
• n. 20 riserve.
COMUNICAZIONE DI VINCITA ED EROGAZIONE DEI PREMI
I vincitori saranno contattati da Sky, entro 10 giorni dalla data di assegnazione, a mezzo e-mail/telefonata (ai
recapiti associati al contratto di Abbonamento Sky Business) per informarli dell’esito dell’estrazione.
Il Premio, come già precedentemente indicato, sarà automaticamente erogato mediante sconto in fattura, per
la durata di 12 mesi, sull’Abbonamento Sky Business in essere, a partire dalla fattura relativa ai servizi erogati
nel mese di dicembre 2022.
I vincitori avranno, in ogni caso, la facoltà di esercitare il diritto al rifiuto espresso del premio, a mezzo posta
elettronica, in risposta alla suddetta comunicazione di vincita ed entro i 10 giorni successivi alla stessa, termine
decorso il quale – in assenza di rifiuto espresso – saranno attivate le procedure amministrative per avviare
l’erogazione dello sconto in fattura con la modalità e nei tempi sopra descritti.
Qualora l’Abbonamento Sky Business del vincitore estratto risultasse nel frattempo cessato o in fase di
disattivazione, il relativo premio sarà assegnato alla prima riserva utile e così via, alla quale si applicherà la
stessa procedura sopra descritta.
In riferimento alle comunicazioni di vincita, Sky non avrà alcuna responsabilità in relazione all’invio di una
comunicazione di vincita non ricevuta dal vincitore qualora:
• la casella di posta elettronica associata al contratto di Abbonamento Sky Business risulti non abilitata alla
ricezione di nuovi messaggi o l’indirizzo risulti inesistente oppure non raggiungibile per cause imputabili al
fornitore del servizio e-mail utilizzato dal destinatario;
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• il vincitore non risponda a tre tentativi di contatto telefonico oppure il numero di telefono associato al
contratto di Abbonamento Sky Business risulti inesistente oppure non raggiungibile.
PUBBLICITA’ E ACCESSO AL PRESENTE REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante il sito sky.it/business nella home page e nelle landing page prospect
dedicate all’iniziativa da cui sarà accessibile il presente regolamento completo.
Il regolamento completo sarà inoltre disponibile presso i canali commerciali territoriali (es: Sky Service, Sky
Center, etc.).
FISCALITA’ SUI PREMI E RINUNCIA ALLA RIVALSA
Sky dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore
dei vincitori.
ONLUS DESIGNATA
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione Comunità Nuova Onlus
Via Luigi Mengoni, 3 - 20152 Milano - C.F. 80142430158
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