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REGOLAMENTO 

DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“Abbonati a Sky e ricevi un buono Amazon da 300€” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

La presente operazione a premi (di seguito il “Operazione”) è promossa 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. 

 

DURATA DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione sarà valida dal 1 al 28 febbraio 2023 (di seguito, “Periodo Promozionale”). 

 

DESTINATARI E SERVIZI SKY OGGETTO DELL’OPERAZIONE 

La partecipazione all’Operazione 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 nel settore della  

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 al 

pacchetto Plus con promozione al 50% per 6 mesi oppure 229€ per 12 mesi  (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,  

d) Il cui Abbonamento Sky Business sottoscritto durante il Periodo Promozionale, risulti: 

• ancora in stato attivo entro i 90 giorni successivi all’attivazione; 

• in assenza di inadempienze amministrative; 

• scevro da richieste e/o procedure di disattivazione a seguito di avvenuto recesso dal contratto di 

abbonamento stesso. 
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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”. 

Si intendono pertanto espressamente esclusi dai Clienti Sky Business 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. 

 

L’Operazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza del marchio Sky, nonchè nuove adesioni contrattuali 

all’Abbonamento Sky Business. 

 

PREMIO 

Il premio è costituito da n. 1 Buono Amazon del valore di 300€ (IVA non esposta). 

Nota: Buoni Regalo Amazon.it: premesso che Amazon non sponsorizza in alcun modo il presente Concorso, 

ogni buono spesa digitale è utilizzabile, per acquisti mediante commercio elettronico sul sito Amazon.it, 

secondo le condizioni generali disponibili all’URL: http://www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni 

Ogni buono e il saldo residuo dello stesso hanno validità decennale dalla data di emissione. Il buono regalo 

non può essere ricaricato, rivenduto o convertito in denaro. Il saldo residuo di un buono regalo associato ad 

un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. Il buono regalo non può, in ogni 

caso, essere utilizzato per acquistare altri buoni regalo.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE 

Al fine di maturare il diritto a richiedere il Buono Amazon, i Clienti Sky Business destinatari dell’Operazione 

dovranno:  

1. sottoscrivere un Abbonamento Sky Business in base alle Condizioni Generali di abbonamento ai servizi 

televisivi per business- pubblici esercizi; 

2. procedere all’attivazione dell’Abbonamento Sky Business; 

3. risultare in stato attivo nei entro i 90 giorni successivi all’attivazione; 

4. in assenza di inadempienze amministrative. 

 

Al verificarsi delle condizioni di cui al precedenti punti 1. 2. 3. e 4. il Cliente Sky Business sarà, a tutti gli effetti, 

un Cliente Sky Business attivo (di seguito, “Cliente Sky Business Attivo”). 
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Ad ogni nuovo Cliente Sky Business Attivo, in seguito all’attivazione dell’Abbonamento Sky Business, 

riceveranno una comunicazione a mezzo posta elettronica (all’indirizzo e-mail rilasciato in fase di sottoscrizione 

del relativo contratto) e contenente i requisiti e le istruzioni per richiedere il Buono Amazon. 

Né Sky né la società terza eventualmente incaricata di effettuare l’invio della comunicazione sopra citata 

avranno alcuna responsabilità in caso di: 

• mancata ricezione dell’e-mail, qualora imputabile all’aver indicato, in fase di sottoscrizione, un indirizzo di 

posta elettronica o numero di cellulare inesistente o non presidiato dal nuovo Cliente Sky Business Attivo; 

• configurazione, lato client o server, della casella di posta elettronica, da cui derivi l’errata classificazione 

quale spam dell’e-mail; il nuovo Cliente Sky Business Attivo sarà pertanto tenuto a controllare anche nella 

casella spam (posta indesiderata) la presenza della suddetta e-mail, decorsi 60 giorni dall’avvenuta 

attivazione dell’Abbonamento Sky Business; 

• mancata lettura dell’e-mail per richiedere il premio. 

 

MONTEPREMI 

Si prevede di erogare premi per un valore complessivo pari a 96.900,00€ (IVA non esposta). 

 

PUBBLICITA’ DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione sarà pubblicizzata mediante tutti i canali di vendita attivi nel corso del Periodo Promozionale 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, teleselling, service e center, rete vendita, etc. 

 

NOTE FINALI 

▪ Soggetto delegato (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001), relativamente agli adempimenti 

necessari per lo svolgimento della manifestazione è la società Digital Contest S.r.l. – con sede in Torino – 

Via Papacino, 2, P. IVA 11149960012 (di seguito “Soggetto Delegato”). 

• Il presente regolamento, disponibile al momento della pubblicizzazione, nel corso del Periodo 

Promozionale, è identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la sede di Digital Contest 

S.r.l. all’indirizzo sopra indicato. 

• A garanzia dei premi promessi, Sky ha prestato cauzione tramite impegno dell’importo di 19.380€ (pari al 

20% del valore imponibile del montepremi stimato) a valere sulla fidejussione assicurativa cumulativa 

emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Trattandosi di operazione a premi rivolta a Clienti Sky Business sarà applicata la ritenuta alla fonte a titolo 
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IRPEF come prevista dalla normativa vigente. 

• I dati personali dei nuovi Cliente Sky Business Attivi saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale 

applicabile e del Regolamento UE 679/2016 (noto come “GDPR”), ai sensi dell’informativa completa 

rilasciata prima della sottoscrizione di un Abbonamento Sky Business. 


