
 

 

 

 

 

 

Termini e condizioni dell’iniziativa “Sky Extra” 

 
  

1. L’iniziativa “Sky Extra”  

 

1.1 L’iniziativa “Sky Extra” è riservata ai titolari da almeno un anno di (a) un abbonamento residenziale  

satellitare o di un abbonamento residenziale via internet in stato attivo al servizio pay tv di Sky e/o (b) di un 

abbonamento residenziale in stato attivo al servizio Sky Wifi, in entrambi i casi sub a) e b) in regola con i 

pagamenti (“Clienti Abilitati”).   

Alcune tipologie di abbonamento potrebbero non essere compatibili con “Sky Extra”. 

 

1.2 Per titolare dell’abbonamento si intende il soggetto che ha sottoscritto il contratto di abbonamento con 

Sky. I Clienti Abilitati titolari di più contratti di abbonamento potranno aderire a “Sky Extra” per ciascun  

contratto relativamente al quale risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 1.1. Qualora il titolare 

dell’abbonamento residenziale Sky indichi, come fruitore dell’abbonamento, un soggetto terzo, quest’ultimo  

non avrà la possibilità di aderire all’iniziativa “Sky Extra”, essendo l’adesione riservata al titolare 

dell’abbonamento.  

 

1.3 Il venir meno, in qualsiasi momento, anche di uno solo dei requisiti di cui al punto 1.1 determina l’automatica 

cessazione dell’adesione a “Sky Extra”. 

 

1.4 “Sky Extra” permette ai Clienti Abilitati che abbiano effettuato l’iscrizione all’iniziativa (“Clienti Sky Extra”)  

di fruire di vantaggi loro riservati, nei termini e alle condizioni di seguito riportate.  

 

2. Durata contrattuale “Sky Extra”: 

 

2.1 I vantaggi “Sky Extra” variano in funzione della “Durata contrattuale Sky Extra”. Per “Durata contrattual e 

Sky Extra” si intende il periodo di tempo decorso dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento con Sky, 

secondo quanto previsto al precedente punto 1.  

Resta tuttavia inteso che l’adesione a determinate promozioni può comportare l’azzeramento della Durata 

contrattuale Sky Extra del Cliente Abilitato; in tal caso, la Durata contrattuale Sky Extra comincerà a decorrere 

nuovamente dalla data di adesione alla promozione. Sky comunicherà di volta in volta, prima dell’adesione del 

Cliente Abilitato ad una promozione, se tale adesione comporta l’azzeramento della Durata contrattuale Sky 

Extra. 

 

2.2 Alla data di pubblicazione dei presenti Termini e Condizioni dell’iniziativa “Sky Extra”, la Durata contrattuale 

Sky Extra del singolo Cliente Abilitato può essere: (a) compresa tra un anno e tre anni (“Sky Extra +1” o “Fascia 

1”); (b) compresa tra tre anni e sei anni (“Sky Extra +3” o “Fascia 2”); (c) compresa tra sei anni e dieci anni (“Sky 

Extra + 6” o “Fascia 3”); (d) superiore a dieci anni (“Sky Extra + 10” o “Fascia 4”). 

 

3. Vantaggi per i Clienti Sky Extra  

 

3.1 I vantaggi “Sky Extra” vengono descritti nelle singole iniziative “Sky Extra” di volta in volta disponibili per i 

Clienti Extra e potranno avere ad oggetto anche prodotti o servizi di soggetti terzi, partner commerciali di Sky. 

L’ elenco dei vantaggi “Sky Extra” può essere consultato sul sito sky.it o tramite App My Sky. Inoltre, ciascun  

Cliente Extra potrà, di volta in volta, verificare i vantaggi “Sky Extra” per lui disponibili all’interno della propria 

area personale su sky.it.  

 

3.2 I vantaggi disponibili per i Clienti Extra possono variare, oltre che in funzione della Fascia di Durata 

contrattuale Sky Extra di appartenenza, anche in base al profilo di abbonamento (a titolo esemplificativo, ma 



non esaustivo, alcuni vantaggi potrebbero essere disponibili unicamente per i Clienti Extra con una 

determinata tipologia di decoder e/o che hanno sottoscritto determinati Servizi o Prodotti Opzionali) e 

possono essere soggetti a limitazioni di volta in volta comunicate da Sky.  

 

4. Modalità di adesione all’iniziativa “Sky Extra” e modalità di cancellazione.  

 

4.1 I Clienti Abilitati potranno aderire ad “Sky Extra” con le seguenti modalità: 

a) online, sul sito sky.it/Extra;  

b) tramite applicazione “My Sky” disponibile su dispositivi iOS e Android compatibili (per info https://www.sky.it/app-

my-sky);  

c) per telefono, ai numeri indicati nella Carta Servizi Sky, sul sito www.sky.it alla sezione “Contatta Sky” o nella 

documentazione contrattuale o nelle fatture o nelle altre comunicazioni di volta in volta inviate da Sky; 

d) presso i punti di vendita. 

 

4.2 I Clienti Abilitati con una Durata contrattuale Sky Extra inferiore ad un anno potranno prenotare l’adesion e 

all’iniziativa “Sky Extra” con le stesse modalità di cui sopra. In tal caso, l’adesione sarà efficace a partire dal 

momento in cui il Cliente Abilitato che ha effettuato la prenotazione avrà maturato una Durata contrattuale 

Sky Extra pari ad un anno. 

 

4.3 I Clienti Sky Extra potranno effettuare la cancellazione dall’iniziativa “Sky Extra” con le modalità di cui al 

punto 4.1, lettera c) 

 

5. Richiesta dei vantaggi disponibili per i Clienti Sky Extra  

 

5.1 Ciascun Cliente Extra potrà richiedere la fruizione dei vantaggi “Sky Extra” per lui disponibili con le seguenti 

modalità: 

a) online, sul sito sky.it/Extra;  

b) tramite applicazione “My Sky” disponibile su dispositivi iOS e Android compatibili (per info https://www.sky.it/app -

my-sky);  

c) presso i punti di vendita. 

 

5.2 Salvo diversa indicazione di volta in volta fornita da Sky con riferimento a singoli vantaggi, ciascun Cliente 

Extra potrà fruire anche contemporaneamente di più vantaggi “Sky Extra”. 

 

 

  
 

 


