TERMINI E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 30/06/2019 per clienti con abbonamento residenziale Sky in stato attivo con pagamento
cc/addebito su conto corrente bancario e in regola con i pagamenti.
Con l'acquisto del TICKET DAZN 1 MESE a 9,99€ avrai accesso ai contenuti della piattaforma DAZN. DAZN dovrà essere
attivato sul sito DAZN entro e non oltre 6 mesi dalla data di acquisto. Fino a 14 giorni successivi alla suddetta
attivazione ti è riconosciuto il diritto di ripensamento. Il TICKET DAZN MENSILE decorre solo dalla data di scadenza del
TICKET DAZN 1 MESE e sempre che quest’ultimo sia stato precedentemente attivato. Fino a 14 giorni successivi alla
suddetta decorrenza, ti è riconosciuto il diritto di ripensamento. Inoltre, è sempre possibile recedere o fare disdetta
dal TICKET DAZN MENSILE con almeno 24 ore di preavviso. La presente offerta abbinata è disciplinata dalle condizioni
generali di vendita e dalle relative condizioni particolari disponibili su sky.it. Per poter fruire dell’offerta di contenuti di
DAZN mediante il Voucher che hai acquistato da Sky, dovrai preventivamente registrarti a DAZN, indicando il tuo nome
completo, un indirizzo email valido e una password, accettare le Condizioni Contrattuali di Utilizzo relative a DAZN e
prendere visione dell’Informativa sulla Privacy di DAZN. Puoi fruire di DAZN attraverso più dispositivi connessi a
Internet (PC, Tablet, Smart TV, Smartphone, Playstation 4 e X Box One) e contemporaneamente su un massimo di 2
dispositivi. Per fruire dei contenuti in streaming online di DAZN è necessaria una velocità di connessione di almeno 2
Mbit/sec se utilizzi uno Smartphone o Tablet, e di almeno 6,5 Mbit/sec se invece utilizzi una Smart TV o una console di
gioco. Verifica su www.dazn.com eventuali limitazioni tecniche alla fruizione del servizio. I costi di connessione sono
legati all’operatore utilizzato. Ti ricordiamo che DAZN non è fornito da Sky bensì da Perform sulla base delle Condizioni
Contrattuali di Utilizzo reperibili su my.dazn.com. Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel
seguente materiale, fanno riferimento al 18/04/2019, data di produzione del medesimo. Restano salve future possibili
modifiche alla composizione dell’offerta ed eventuali aumenti degli importi, dovuti anche ad aumenti dell’aliquota IVA.

Clicca qui per scaricare le Condizioni Contrattuali dell’offerta.

TERMINI E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 30/06/2019 per clienti con abbonamento residenziale Sky in stato attivo con pagamento
cc/addebito su conto corrente bancario e in regola con i pagamenti.
OFFERTA ABBINATA VOUCHER DAZN 1 MESE + OFFERTA VOUCHER 1 MESE CON RINNOVO MENSILE: è l’offerta
che prevede l’acquisto in abbinamento di due ticket, il primo di durata fissa e non rinnovabile (TICKET DAZN 1 MESE),
al costo di 7,99€ (anziché 9,99€) per i clienti Sky da più di 1 anno e con extra, ed il secondo di durata mensile che si
rinnova automaticamente di mese in mese, salvo recesso o disdetta (TICKET DAZN MENSILE), al prezzo riservato ai
clienti Sky (attualmente pari a 7,99€ al mese, anziché 9,99€ al mese, per i clienti Sky da più di 1 anno e con extra). Il
TICKET DAZN 1 MESE dovrà essere attivato sul sito DAZN entro e non oltre 6 mesi dalla data di richiesta. Fino a 14 giorni
successivi alla suddetta attivazione ti è riconosciuto il diritto di ripensamento. Il TICKET DAZN MENSILE decorre solo
dalla data di scadenza del TICKET DAZN 1 MESE e sempre che quest’ultimo sia stato precedentemente attivato. Fino
a 14 giorni successivi alla suddetta decorrenza, ti è riconosciuto il diritto di ripensamento. Inoltre, è sempre possibile
recedere o fare disdetta dal TICKET DAZN MENSILE con almeno 24 ore di preavviso. La presente offerta abbinata è
disciplinata dalle condizioni generali di vendita e dalle relative condizioni particolari disponibili su sky.it. Per poter fruire
dell’offerta di contenuti di DAZN mediante il Voucher che hai acquistato da Sky, dovrai preventivamente registrarti a
DAZN, indicando il tuo nome completo, un indirizzo email valido e una password, accettare le Condizioni Contrattuali
di Utilizzo relative a DAZN e prendere visione dell’Informativa sulla Privacy di DAZN. Puoi fruire di DAZN attraverso più
dispositivi connessi a Internet (PC, Tablet, Smart TV, Smartphone, Playstation 4 e X Box One) e contemporaneamente
su un massimo di 2 dispositivi. Per fruire dei contenuti in streaming online di DAZN è necessaria una velocità di
connessione di almeno 2 Mbit/sec se utilizzi uno Smartphone o Tablet, e di almeno 6,5 Mbit/sec se invece utilizzi una
Smart TV o una console di gioco. Verifica su www.dazn.com eventuali limitazioni tecniche alla fruizione del servizio. I
costi di connessione sono legati all’operatore utilizzato. Ti ricordiamo che DAZN non è fornito da Sky bensì da Perform
sulla base delle Condizioni Contrattuali di Utilizzo reperibili su my.dazn.com. Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA
vigente) riportati nel seguente materiale, fanno riferimento al 18/04/2019, data di produzione del medesimo. Restano
salve future possibili modifiche alla composizione dell’offerta ed eventuali aumenti degli importi, dovuti anche ad
aumenti dell’aliquota IVA.
Con extra vogliamo dare ancora più valore al tempo passato insieme. Per questo, dopo 1 anno passato con Sky, puoi
accedere a vantaggi e regali sempre nuovi. La fruizione del vantaggio comporta l’iscrizione a “extra di Sky”, se non già
precedentemente effettuata. Info e condizioni su sky.it/extra
Clicca qui per scaricare le Condizioni Contrattuali dell’offerta.

TERMINI E CONDIZIONI
Offerta valida fino al 30/06/2019 per clienti con abbonamento residenziale Sky in stato attivo con pagamento
cc/addebito su conto corrente bancario e in regola con i pagamenti.
OFFERTA ABBINATA VOUCHER DAZN 3 MESI + OFFERTA VOUCHER 1 MESE CON RINNOVO MENSILE: è l’offerta
che prevede l’acquisto in abbinamento di due ticket, il primo di durata fissa e non rinnovabile (TICKET DAZN 3 MESI),
al costo di 21,99€ (anziché 29,97€) ed il secondo di durata mensile che si rinnova automaticamente di mese in mese,
salvo recesso o disdetta (TICKET DAZN MENSILE), al prezzo riservato ai clienti Sky (attualmente pari a 7,99€ al mese,
anziché 9,99€ al mese, per i clienti Sky da più di 1 anno con extra). Il TICKET DAZN 3 MESI dovrà essere attivato sul sito
DAZN entro e non oltre 6 mesi dalla data di acquisto. Fino a 14 giorni successivi alla suddetta attivazione ti è
riconosciuto il diritto di ripensamento. Il TICKET DAZN MENSILE decorre solo dalla data di scadenza del TICKET DAZN
3 MESI e sempre che quest’ultimo sia stato precedentemente attivato. Fino a 14 giorni successivi alla suddetta
decorrenza, ti è riconosciuto il diritto di ripensamento. Inoltre, è sempre possibile recedere o fare disdetta dal TICKET
DAZN MENSILE con almeno 24 ore di preavviso. La presente offerta abbinata è disciplinata dalle condizioni generali di
vendita e dalle relative condizioni particolari disponibili su sky.it. Per poter fruire dell’offerta di contenuti di DAZN
mediante il Voucher che hai acquistato da Sky, dovrai preventivamente registrarti a DAZN, indicando il tuo nome
completo, un indirizzo email valido e una password, accettare le Condizioni Contrattuali di Utilizzo relative a DAZN e
prendere visione dell’Informativa sulla Privacy di DAZN. Puoi fruire di DAZN attraverso più dispositivi connessi a
Internet (PC, Tablet, Smart TV, Smartphone, Playstation 4 e X Box One) e contemporaneamente su un massimo di 2
dispositivi. Per fruire dei contenuti in streaming online di DAZN è necessaria una velocità di connessione di almeno 2
Mbit/sec se utilizzi uno Smartphone o Tablet, e di almeno 6,5 Mbit/sec se invece utilizzi una Smart TV o una console di
gioco. Verifica su www.dazn.com eventuali limitazioni tecniche alla fruizione del servizio. I costi di connessione sono
legati all’operatore utilizzato. Ti ricordiamo che DAZN non è fornito da Sky bensì da Perform sulla base delle Condizioni
Contrattuali di Utilizzo reperibili su my.dazn.com. Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel
seguente materiale, fanno riferimento al 18/04/2019, data di produzione del medesimo. Restano salve future possibili
modifiche alla composizione dell’offerta ed eventuali aumenti degli importi, dovuti anche ad aumenti dell’aliquota IVA.
Clicca qui per scaricare le Condizioni Contrattuali dell’offerta.

