SOLO PER TE
Solo per te è un'iniziativa riservata ai clienti Sky da più di un anno. Verifica dettagli e condizioni
su sky.it/soloperte.
Per accedere all’iniziativa è necessario essere in regola con i pagamenti e che l’abbonamento risulti in
stato attivo ovvero non sia in corso una richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. I
clienti titolari di più contratti di abbonamento potranno aderire all’iniziativa per ciascun contratto
relativamente al quale risultino in possesso dei requisiti necessari.
I clienti che hanno in corso una variazione relativa al proprio contratto di abbonamento (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni dovute alla richieste di sottoscrizione di ulteriori servizi Sky,
richiesta di diminuzione del numero di servizi) potranno accedere all’iniziativa solo successivamente
all’avvenuta corretta variazione.
SUPER HD
La presente iniziativa è riservata a clienti in possesso di: anzianità contrattuale di almeno 3 anni al
31/03/2015, My Sky HD, Sky Cinema, opzione Sky HD attiva, Sky On Demand attivo. Per usufruire della
tecnologia Super HD è necessario possedere un televisore compatibile (HD Ready o Full HD).
Programmazione contenuti Super HD valida per il mese di Marzo 2015 e potrebbe subire variazioni.
Programma Solo per te riservato a clienti residenziali con anzianità contrattuale di almeno un anno. Per
accedere al programma è necessario essere in regola con i pagamenti e che l'abbonamento risulti in stato
attivo ovvero non sia in corso una richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. I
clienti titolari di più contratti di abbonamento potranno aderire all'iniziativa per ciascun contratto
relativamente al quale risultino in possesso dei requisiti necessari. I clienti che hanno in corso una
variazione relativa al proprio contratto di abbonamento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
variazioni dovute alla richieste di sottoscrizione di ulteriori servizi Sky, richiesta di diminuzione del numero
di servizi) potranno accedere al programma solo successivamente all'avvenuta corretta variazione.
Sky On Demand: servizio incluso, previa attivazione da parte del cliente, in tutti gli abbonamenti
sottoscritti da almeno un anno e nei nuovi abbonamenti con offerte compatibili. Disponibile per clienti
con My Sky HD e servizio My Sky attivo. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi
ai pacchetti sottoscritti dall'abbonato. Costi di connessione: legati all'operatore utilizzato. La fruizione
del servizio è soggetta alle Condizioni Generali del servizio Sky On Demand. Tutte le info per la fruizione
del servizio e My Sky HD compatibili su sky.it/ondemand
SKY GO
Servizio incluso nell’abbonamento e in esclusiva per i clienti Sky da almeno un anno. Sky Go permette di
fruire in mobilità, in 3G e/o Wi-Fi, in Italia, di canali e programmi inclusi nel tuo abbonamento.
Costi di connessione legati all’operatore utilizzato.
Alcuni canali e programmi potranno essere fruibili con un corrispettivo aggiuntivo, anche in funzione del
dispositivo utilizzato.
Dispositivi compatibili: smartphones e tablet (Apple e Samsung compatibili) e pc.
Il catalogo Sky On Demand su Sky Go è fruibile su tablet e pc ed è incluso in tutti gli abbonamenti
sottoscritti entro il 13.10.13 e, dal 14.10.13, nei nuovi abbonamenti con offerte compatibili o negli
abbonamenti sottoscritti da almeno 1 anno.
TRASLOCA SKY
1) Trasloca Sky a 39€: offerta valida dal 01/02/2015 al 28/06/2015 per clienti Sky da almeno 6 mesi con
addebito su conto corrente bancario o su carta di credito. Corrispettivo promozionato per il servizio
Trasloca Sky pari a 39 € (anziché 99€). Vincolo di durata: 12 mesi. In caso di recesso anticipato nei primi 12
mesi sarà richiesto un importo pari agli sconti fruiti più 11,53€ per il recupero del decoder. Il prezzo
comprende l’installazione dell’impianto standard, che consiste nella posa del cavo a vista e installazione
della parabola a balcone o allacciamento all’impianto condominiale, se esistente.
2) Trasloca Sky per clienti maggiori di 10 anni: offerta valida dal 01/02/2015 al 28/06/2015 per clienti Sky
da almeno 10 anni con addebito su conto corrente bancario o su carta di credito. Corrispettivo
promozionato per il servizio Trasloca Sky incluso (anziché 99€). Vincolo di durata: 12 mesi. In caso di
recesso anticipato nei primi 12 mesi sarà richiesto un importo pari agli sconti fruiti più 11,53€ per il
recupero del decoder. Il prezzo comprende l’installazione dell’impianto standard, che consiste nella posa
del cavo a vista e installazione della parabola a balcone o allacciamento all’impianto condominiale, se
esistente.

Per entrambe le tipologie di offerta, il corrispettivo si intende per ogni singolo trasferimento di abitazione
e si riferisce all’installazione dell’impianto standard, eventuali installazioni personalizzate sono a carico
del cliente, tutte le info su sky.it/traslocasky. Visione in prova di un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky
Sport e Sky Calcio non incluso nell’abbonamento. Per richiederla chiama il numero 199.100.400. Al termine
del periodo di 15gg la visione si interromperà automaticamente. Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA
vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al 25/08/2014, data di produzione del
medesimo.
Per richiedere il trasloco clicca sul link “chiedi di essere richiamato” che trovi sopra o chiama il numero
199.100.400. Tariffa massima da rete fissa, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/min (IVA inclusa). I
costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato. Per poter usufruire
dell’opzione di trasloco è necessario che ci comunichi il tuo nuovo indirizzo e un numero di telefono a cui
contattarti. In ogni caso un tecnico ti chiamerà per fissare un appuntamento e installare la parabola al
nuovo indirizzo indicato.
Servizio Clienti Home Pack 192.000 dedicato gratuito da tutti i telefoni fissi e dai cellulari Fastweb, per
chiamate da cellulare con altri operatori, i costi sono legati all'operatore utilizzato.
ESCLUSIVE DA VIVERE
Concorso Sky ti porta a Italia's Got Talent, valido dal 20/03/2015 al 24/04/2015. Montepremi Euro
13.350,00 (IVA non esposta). Regolamento disponibile su sky.it/igt
PIU’ GIORNI SKY
Iniziativa “Più Giorni Sky” valida dal 22/12/2014 al 29/03/2015 riservata a clienti residenziali con anzianità
contrattuale di almeno un anno. Per accedere all’iniziativa è necessario essere in regola con i pagamenti e
che l’abbonamento risulti in stato attivo ovvero non sia in corso una richiesta di disdetta o di recesso dal
contratto di abbonamento. I clienti titolari di più contratti di abbonamento potranno aderire all’iniziativa
per ciascun contratto relativamente al quale risultino in possesso dei requisiti necessari.
I clienti che hanno in corso una variazione relativa al proprio contratto di abbonamento (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni dovute alla richieste di sottoscrizione di ulteriori servizi Sky,
richiesta di diminuzione del numero di servizi) potranno accedere all’iniziativa solo successivamente
all’avvenuta corretta variazione. In caso di richiesta da parte del cliente terzo fruitore (come definito nelle
Condizioni Generali di Abbonamento), la stessa potrà essere effettuata esclusivamente contattando il
Servizio Clienti al numero 199 100 400*.
La tipologia del servizio offerto da Sky (visione di un pacchetto a scelta tra quelli non inclusi nel proprio
abbonamento o fruizione di un credito Sky Primafila Ricaricabile) varia a seconda del profilo di
abbonamento e dell’anzianità contrattuale di ciascun cliente.
Il servizio oggetto della presente iniziativa può essere richiesto una sola volta nell’arco della durata della
stessa (ovvero entro il 29 marzo 2015) e, una volta confermata, la richiesta del servizio scelto non è
modificabile. Il cliente potrà richiedere solo il servizio per il quale risulti destinatario e i servizi oggetto
dell’iniziativa sono fruibili solo sull’abbonamento del destinatario.
L’adesione all’iniziativa permette la visione, offerta da Sky, di un pacchetto a scelta del cliente tra quelli
non inclusi nel proprio abbonamento per 1, 2 o 7 giorni in base alla propria anzianità contrattuale
rispettivamente maggiore di 1, 5 o 10 anni. In alternativa, per i clienti Sky con abbonamento che includa
tutti i pacchetti Sky disponibili, l’adesione all’iniziativa permette di ricevere un credito Sky Primafila
Ricaricabile pari a 6€, 10€ o 15€ variabile in base alla propria anzianità contrattuale rispettivamente
maggiore di 1, 5 o 10 anni.
La richiesta del servizio offerto da Sky (visione di un pacchetto a scelta tra quelli non inclusi nel proprio
abbonamento o fruizione di un credito Sky Primafila Ricaricabile) potrà avvenire su sky.it/piusky o
chiamando il numero verde gratuito 800 180 915, attivo 24 ore su 24.
La fruizione del servizio di visione di un pacchetto a scelta tra quelli non inclusi nel proprio abbonamento
potrà avvenire secondo due modalità: attivazione immediata della visione o prenotazione in un altro
giorno. In caso di attivazione immediata la visione avrà inizio nel momento della richiesta da parte del
cliente e si interromperà automaticamente alle ore 23.59 dell’ultimo giorno di visione previsto dal proprio
profilo di abbonamento. In caso di prenotazione la visione avrà inizio alle ore 00.00 del giorno scelto e si
interromperà automaticamente alle ore 23.59 dell’ultimo giorno di visione previsto dal proprio profilo di
abbonamento. La prenotazione è modificabile esclusivamente chiamando 199 100 400*. La prenotazione
della visione è possibile esclusivamente tramite sky.it/piusky oppure chiamando 199 100 400*.
L’interruzione della visione include anche gli eventi memorizzati su My Sky. I clienti con listino in vigore fino

al 2/7/2012 che richiedano la visione di un Channel Pack, avranno altresì diritto alla visione di tutti gli
ulteriori Channel Pack eventualmente non inclusi nell’abbonamento.
Il credito Sky Primafila Ricaricabile offerto da Sky nell’ambito di questa iniziativa dovrà essere utilizzato
entro il 29 marzo 2015. L’acquisto dei contenuti Sky Primafila con il credito oggetto dell’iniziativa dovrà
avvenire esclusivamente seguendo la procedura di acquisto attualmente prevista per Sky Primafila
Ricaricabile. Il credito Sky Primafila Ricaricabile offerto da Sky è utilizzabile anche se il cliente non
usufruisce o non ha mai usufruito della modalità di acquisto tramite Sky Primafila Ricaricabile. Tale
credito si consumerà automaticamente prima di altro credito pagato Sky Primafila già disponibile sul
“borsellino” del cliente. L’acquisto dell’evento scelto non può essere effettuato in caso di credito
insufficiente.
La fruizione del servizio di visione di un pacchetto a scelta tra quelli non inclusi nel proprio abbonamento
è abilitata su Sky Go solo per i pacchetti Sport e Calcio e non è abilitata su Sky 3D. Il credito Sky Primafila
Ricaricabile non sarà utilizzabile per l’acquisto di servizi Primafila su On Demand.
L’accesso alle pagine web dedicate all’iniziativa con il browser Internet Explorer versione 7 e 8 potrebbe
generare anomalie di visualizzazione delle schermate di richiesta del premio (es. schermo nero). In questi
casi invitiamo i clienti ad accedere alle pagine web con una versione più aggiornata del browser oppure a
chiamare il Servizio Clienti 199 100 400*.
*Tariffa massima da rete fissa senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/min (iva inclusa). I costi delle
chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato.
GIOVEDI’ AL CINEMA
Nota Informativa “Giovedì al cinema”dal 27 febbraio 2015 al 30 giugno 2015
La presente iniziativa è rivolta a tutti i titolari, da almeno 1 anno, di un abbonamento annuale ai servizi
Sky, con contratto satellitare e ad uso residenziale, in stato attivo e in regola da un punto di vista
amministrativo alla data di partecipazione all’iniziativa, per il quale non sia in corso una procedura di
disattivazione, comprensivo dello Sky Pack Cinema e con registrazione completa all’area “Fai da Te” del
sito www.sky.it (di seguito “Clienti Sky”).
Nel caso di Clienti Sky titolari di più di un contratto, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa, sarà
considerato valido il solo codice cliente relativo all’abbonamento con il quale è stata fatta la prima
registrazione all’area Fai da te su www.sky.it.
Nell’ambito della presente iniziativa, valida dal 27 febbraio al 30 giugno 2015, i Clienti Sky con
abbonamento:
 >1 anno e < 5 anni con Sky Pack Cinema avranno diritto a richiedere 1 (uno) solo voucher al mese
con il quale potranno:
- andare al cinema 1 (uno) giovedì a scelta ogni mese, con formula “2x1”: un ingresso in omaggio
solo se abbinato all’acquisto di un biglietto intero nei cinema aderenti all’iniziativa;
- accedere alle proiezioni 2D e 3D;
- accedere a tutti gli spettacoli in programmazione, pomeridiani e serali (salvo disponibilità di
posti in sala);
 >5 anni e < 10 anni con Sky Pack Cinema avranno diritto a richiedere 2 (due) voucher al mese con
il quale potranno:
- andare al cinema 2 (due) giovedì a scelta ogni mese(*), con formula “2x1”: un ingresso in
omaggio solo se abbinato all’acquisto di un biglietto intero nei cinema aderenti all’iniziativa;
- accedere alle proiezioni 2D e 3D;
- accedere a tutti gli spettacoli in programmazione, pomeridiani e serali (salvo disponibilità di
posti in sala);
 >10 anni con Sky Pack Cinema avranno diritto a richiedere 4 (quattro) voucher al mese(*)(**) con
il quale potranno:
- andare al cinema ogni giovedì con formula “2x1”: un ingresso in omaggio solo se abbinato
all’acquisto di un biglietto intero nei cinema aderenti all’iniziativa;
- accedere alle proiezioni 2D e 3D;
- accedere a tutti gli spettacoli in programmazione, pomeridiani e serali (salvo disponibilità di
posti in sala);
*

i clienti, in base ai diritti di cui sopra, potranno richiedere un massimo di un (1) voucher alla settimana valido per il
giovedì successivo.
**
i clienti abbonati da oltre 10 anni avranno diritto ad un (1) voucher ogni settimana, pertanto nel mese di Aprile 2015
potranno richiedere fino a 5 voucher nel mese stesso.

La piattaforma per scaricare e stampare i voucher sarà accessibile solo previo login nell'area riservata Sky
dove verranno verificati i criteri di accesso (anni di abbonamento e composizione dei pacchetti).
Per ottenere il voucher sarà necessario compilare i seguenti campi:
- nome e cognome di uno dei due utilizzatori del voucher;
- cinema scelto (previa selezione della sala/provincia);
Al termine della compilazione, il voucher sarà scaricabile, in formato pdf, dall'area “il mio voucher”, fino alle
ore 22.00 del giovedì stesso (ad es. sarà possibile generare e stampare il voucher di giovedì 19 marzo
2014, da giovedì 12 marzo alle h. 22.01 fino a giovedì 19 marzo alle h. 22.00).
Caratteristiche del voucher “2x1”
 Il voucher è valido per l’ingresso di una (1) persona, solo se abbinato all’acquisto di un biglietto
intero.
 Il voucher non costituisce prenotazione. La prenotazione del posto sarà interamente a cura e a
spese del cliente: laddove fosse possibile prenotare senza pagare subito i biglietti, il cliente potrà
recarsi alla cassa del cinema e, presentando il suo voucher 2x1, pagherà il costo della
prenotazione dei posti ed il secondo biglietto a tariffa intera. ATTENZIONE! Se invece per
prenotare è necessario pagare in anticipo i biglietti, purtroppo non sarà possibile utilizzare il
voucher “2x1” al momento del ritiro dei biglietti alla cassa del cinema.
 Il voucher è nominativo e non cedibile.
 Il voucher non è valido per anteprime ed eventi speciali.
 Il cinema controllerà che i dati scritti sul voucher corrispondano ad un regolare documento di
identità.
 É vietata la vendita del voucher e la sua riproduzione.
 Il voucher non è cumulabile con altre promozioni o altri diritti.
 Il voucher non è convertibile in denaro.
 L’uso improprio del voucher è perseguibile ai sensi di legge.
VANTAGGI DEDICATI
Risparmio complessivo calcolato rispetto al prezzo di listino dei prodotti/servizi oggetto di offerta e
raggiungibili in 12 mesi dai clienti Sky da almeno 1 anno. Tutte le info su sky.it/soloperte.

