
 
 

 
 

NOTA OFFERTA PROVA SKY BUSINESS 

Offerta Prova Sky business per 60 giorni valida fino al 28/02/2023 per la sottoscrizione di abbonamenti Sky 

business via satellite. Decorsi 60 giorni, la visione si interromperà automaticamente. L’offerta prevede la 
visione dei contenuti inclusi nell’abbonamento  Sky business per 60 giorni incluso il costo per l’attivazione, 
l’installazione e la consegna dei decoder. Offerta riservata a nuovi clienti Sky business che negli ultimi 24 

mesi non siano stati titolari di un abbonamento Sky business (termine decorrente dalla data di cessazione 
del precedente abbonamento) e sottoscrivibile una sola volta. I decoder Sky sono forniti in comodato d’uso 
gratuito. Durante il periodo di visione non potranno essere richieste modifiche alla composizione di 

abbonamento né l’attivazione di servizi/prodotti non inclusi nella presente offerta. Nel corso del periodo di 
visione o entro i 60 giorni successivi alla cessazione dell’offerta, il cliente potrà aderire ad un nuovo 
abbonamento Sky business alle condizioni previste dalle Condizioni Generali di Abbonamento Sky business 

e alle condizioni particolari della singola offerta commerciale disponibile a tale data, mantenendo, in 
comodato d’uso gratuito, gli stessi materiali Sky concessi per la fruizione dell’offerta. In tal caso il nuovo 
abbonamento Sky business decorrerà dalla cessazione dell’offerta o dalla data di adesione successiva alla 

cessazione dell’offerta. Diversamente, dovrà procedere alla restituzione dei decoder Sky entro il termine di 
60 giorni dalla cessazione dell’offerta con le modalità previste nelle Con dizioni Generali di Abbonamento 
Sky business. In caso di mancata restituzione dei materiali Sky, Sky avrà diritto ad applicare l’importo di 75€ 

a titolo di penale che potrà essere addebitato direttamente sul metodo di pagamento fornito al momento 
dell’adesione dell’offerta. 
Per la fruizione del servizio Sky HD è necessario un televisore HD, con connessione HDMI e protocollo HDCP. 
L’offerta è disciplinata dalle Condizioni particolari relative all’offerta Prova Sky business per 60 giorni. Per 

tutto quanto non derogato dalle predette Condizioni particolari si applicano le Condizioni Generali di 
Abbonamento Sky business e l’Informativa Privacy disponibili sul sito sky.it/bar. 

 


