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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“BLACK FRIDAY” 

Versione modificata per proroga a valere dal 29 novembre 2021 

 

IMPRESA PROMOTRICE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è indetta da SKY ITALIA s.r.l. – sede legale in Milano – Via 

Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito, “Sky”). 

 

DURATA DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione è valida dal 15 al 12 dicembre 2021 (di seguito, “Periodo Promozionale”), così prorogata rispetto al termine 

del 28 novembre 2021 inizialmente previsto, ai fini dell’adesione dei Servizi Promozionati (come nel seguito definiti). 

 

TERRITORIO 

L’Operazione è valida nel territorio nazionale italiano. 

 

PREMIO 

Il premio è costituito da un televisore XIAOMI Led P1 32 L32M6-6A, 32 pollici (di seguito, “Premio”) del valore indicativo 

(prezzo consigliato al pubblico) di 279€ (IVA inclusa). 

 

SERVIZI PROMOZIONATI  

L’Operazione promuove, durante il Periodo Promozionale,  la sottoscrizione di contratti mediante adesione alle offerte Sky 

per servizi rivolti ai consumatori ad uso residenziale, nel seguito dettagliati ai punti A. e B. (congiuntamente definiti i “Servizi 

Promozionati”), a cui segua l’effettiva attivazione dei servizi stessi (di seguito, “Attivazione”): 

A. Abbonamento ai servizi Pay TV di Sky, con profilo “Sky Smart”, al pacchetto “Sky TV” e un ulteriore pacchetto a scelta 

tra “Sky Cinema” e “Sky Sport”, con tecnologia Sky Q via satellite con Sky Q Platinum e Sky Multiscreen (di seguito, 

“Abbonamento Profilo Sky Smart con Sky Q Platinum”). 

B. Abbonamento ai servizi Pay TV di Sky, con profilo “Sky Smart”, al pacchetto “Sky TV” e un ulteriore pacchetto a scelta 

tra “Sky Cinema” e “Sky Sport”, con tecnologia Sky Q via satellite o via internet, contestualmente all’abbonamento 

all’offerta Sky che prevede il servizio di connettività Sky Wifi con il servizio voce in modalità VOIP con chiamate a 

consumo o con Voce Unlimited inclusivo di chiamate illimitate verso telefoni fissi o mobili nazionali soggette a condizioni 

di uso lecito (di seguito, “Abbonamento Profilo Sky Smart + Abbonamento Sky Wifi”). Si precisa che il servizio Sky 
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Wifi è disponibile su aree coperte da tecnologia FTTH fino a 1 Gb/s (Fibra100%) o FTTC (Super Internet) (di seguito, 

“Area di Copertura”) ed è soggetto a limitazioni tecniche, di velocità e/o di copertura geografica. Per conoscere le 

caratteristiche tecniche, le limitazioni e la copertura di entrambe le tecnologie vai su sky.it/skywifi. L’Abbonamento 

Profilo Sky Smart e l’Abbonamento Sky Wifi sono contratti tra loro separati e autonomi.  

 

Si porta all’attenzione del consumatore che: 

1) le condizioni contrattuali relative ai Servizi Promozionati sono disponibili, prima della sottoscrizione, presso/mediante i 

Canali Commerciali (come nel seguito definiti) nonché sempre accessibili su www.sky.it/info/moduli-contrattuali alle 

sezioni rispettivamente denominate: 

• Abbonamento Sky Smart con Profili Sky Open e Sky Smart (consultando, in tal caso, quella relativa a Sky 

Smart) 

• Abbonamento Sky Wifi 

2) Qualora intenzionato a sottoscrivere un Abbonamento Profilo Sky Smart + Abbonamento Sky Wifi e l’indirizzo di 

richiesta del servizio Sky Wifi non sia all’interno dell’Area di Copertura, potrà eventualmente ed alternativamente 

procedere con la sottoscrizione dell’Abbonamento Profilo Sky Smart con Sky Q Platinum e, in tal caso, avere diritto 

al Premio (come nel seguito definito). 

3) Qualora fornisca, in fase di adesione contrattuale, dati personali o informazioni sul metodo di pagamento dei Servizi 

Promozionati non corretti, non si potrà dar corso all’Attivazione dei servizi sottoscritti. 

4) Qualora successivamente alla sottoscrizione del contratto di Abbonamento Profilo Sky Smart con Sky Q Platinum 

venga esercitato il diritto di recesso nei casi previsti (c.d. diritto di ripensamento, da esercitarsi entro i termini previsti 

dal Codice del Consumo, come applicabile in caso di adesione a distanza o fuori dai locali commerciali), il contratto 

sottoscritto non avrà efficacia e, conseguentemente, verrà meno ogni diritto derivante dall’Operazione.  

5) Qualora successivamente alla sottoscrizione dei contratti di Abbonamento Profilo Sky Smart + Abbonamento Sky 

Wifi venga esercitato il diritto di recesso nei casi previsti (c.d. diritto di ripensamento, da esercitarsi entro i termini 

previsti dal Codice del Consumo, come applicabile in caso di adesione a distanza o fuori dai locali commerciali), per 

entrambi oppure per uno soltanto dai due contratti (ossia Abbonamento Profilo Sky Smart o Abbonamento Sky Wifi) 

verrà meno il diritto al Premio (come nel seguito definito). 

 

CANALI COMMERCIALI PER L’ADESIONE AI SERVIZI PROMOZIONATI 

I canali commerciali, validi per aderire contrattualmente ai Servizi Promozionati al fine di maturare il diritto al 

Premio (nel seguito definito) sono, durante l’intero Periodo Promozionale: 

A. il servizio vendite telefoniche di Sky, fornito da operatori telefonici operanti nel territorio nazionale (di seguito, “Operatori 

Telefonici Sky”): 
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• telefonando al numero verde 800918225 

• richiedendo di essere ricontattati mediante il pulsante “TI CHIAMA SKY” presente nel sito www.sky.it, nella 

sezione offerte (in tal caso ricevendo una chiamata dall’operatore) 

• cliccando sul pulsante “CHIAMACI ORA” presente nel sito www.sky.it, nella sezione offerte, in caso di accesso 

da smartphone (in tal caso, avviando direttamente una chiamata verso l’operatore, dal proprio smartphone). 

B. Le imprese, presenti nel territorio nazionale, abilitate alla raccolta delle proposte di contratto aventi ad oggetto i Servizi 

Promozionati (di seguito, “Sky Center e Sky Service”). 

C. I negozi monomarca Sky, presenti nel territorio nazionale e nazionale, abilitate alla raccolta delle proposte di contratto 

aventi ad oggetto i Servizi Promozionati (di seguito, “Negozi Sky”). 

Gli Operatori Telefonici Sky, gli Sky Center e gli Sky Service nonché i Negozi Sky sono nel seguito definiti i “Canali 

Commerciali”. 

 

Inoltre, a far data dal 22 novembre 2021, si aggiungono e pertanto rientrano nella definizione di Canali Commerciali: 

• i siti “comparasemplice.it”, “facile.it” e “sostariffe.it”, c.d. comparatori, tramite i rispettivi operatori di call center contattabili 

con le modalità presenti nei siti stessi; 

• servizio telefonico gestito da Gruppo Distribuzione S.p.A., tramite i propri operatori di call center, chiedendo di essere 

ricontattati mediante pulsante online, presente all’interno delle relative comunicazioni pubblicitarie diffuse a mezzo 

internet. 

 

DESTINATARI 

L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori che: 

• non risultino essere già titolari di un abbonamento ad uso residenziale ai servizi di Pay TV offerti da Sky o non 

risultino essere stati intestatari di un abbonamento Sky già cessato con delle pendenze amministrative verso Sky; 

• nel caso intendano sottoscrivere l’Abbonamento Profilo Sky Smart + Abbonamento Sky Wifi, richiedano il 

servizio Sky Wifi per un indirizzo ricompreso nell’Area di Copertura. 

(di seguito, “Potenziali Clienti Sky”). 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE 

Al fine di maturare il diritto al Premio, i Potenziali Clienti Sky dovranno:  

1. aderire contrattualmente ai Servizi Promozionati, nel Periodo Promozionale e mediante i Canali Commerciali. Per 

l’adesione, il Potenziale Cliente Sky dovrà comunicare all’operatore commerciale tutte le informazioni necessarie (che 

includono anche un indirizzo di posta elettronica valido, in quanto necessario per ricevere informazioni relative alla 

http://www.sky.it/
http://www.sky.it/
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consegna del Premio) nonché scegliere un metodo di pagamento tra Carta di Credito o addebito su conto corrente 

bancario.  

2. Procedere per quanto necessario all’Attivazione dei Servizi Promozionati entro 60 giorni dalla sottoscrizione ed in 

particolare: 

a. in relazione all’Abbonamento Profilo Sky Smart con Sky Q Platinum, trattandosi di tecnologia di fruizione 

via satellite, consentire al tecnico installatore di entrare presso il proprio domicilio per eseguire il servizio di 

installazione. 

b. in relazione all’Abbonamento Sky Wifi + Abbonamento Profilo Sky Smart: 

i. per il servizio relativo all’Abbonamento Sky Wifi, consentire al tecnico installatore di entrare presso il 

proprio domicilio per eseguire il servizio di installazione per fruire del servizio Sky Wifi o, qualora non 

fosse necessario l’intervento del tecnico, collegare il router (Sky Wifi Hub se richiesto in comodato 

d’uso) e il decoder che saranno inviati a domicilio a mezzo corriere seguendo le relative istruzioni. È 

possibile utilizzare un modem alternativo allo Sky Wifi Hub, che dovrà comunque soddisfare le 

caratteristiche tecniche e i parametri di configurazione indicati sul sito assistenza 

sky.it/broadband/guida-modem-libero; 

ii. per il servizio relativo all’Abbonamento Profilo Sky Smart: 

• nel caso in cui sia stata scelta la tecnologia di fruizione via satellite, consentire al tecnico 

installatore di entrare presso il proprio domicilio per eseguire il servizio di installazione; 

• nel caso in cui sia stata scelta la tecnologia di fruizione via internet, collegare il decoder Sky 

(che gli sarà inviato a domicilio) seguendo le relative istruzioni 

 

Al verificarsi delle condizioni di cui aI precedenti punti 1. e 2., il Potenziale Cliente Sky sarà, a tutti gli effetti, un cliente Sky 

attivo (di seguito, “Nuovo Cliente Attivo”). 

 

Ad ogni Nuovo Cliente Attivo, entro i 30 giorni successivi all’Attivazione dei Servizi Promozionati (ossia lo stato attivo di 

entrambi i servizi, in caso di adesione all’Abbonamento Sky Wifi + Abbonamento Profilo Sky Smart) sarà inviata una 

comunicazione a mezzo posta elettronica (all’indirizzo e-mail rilasciato in fase di sottoscrizione/adesione contrattuale). 

Tale comunicazione via e-mail conterrà la conferma di aver maturato il diritto al Premio, indicazioni sulla spedizione a mezzo 

corriere (ivi incluso un numero di telefono contattabile per tale finalità), nonché la possibilità di indicare un eventuale indirizzo 

alternativo entro il termine di 7 giorni dalla data della suddetta e-mail. 

Essendo il diritto al Premio maturato adempiendo alle condizioni di cui al presente regolamento, nel caso in cui il Nuovo 

Cliente Attivo non intenda indicare un indirizzo di spedizione alternativo, non sarà necessario confermare di voler ricevere 

il Premio all’indirizzo di erogazione dei Servizi Promozionati oggetto di sottoscrizione e Attivazione. 
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Pertanto, qualora non venga fornito un indirizzo alternativo entro il termine sopra indicato, il Premio sarà inviato all’indirizzo 

di erogazione dei Servizi Promozionati, come risultante dal relativo contratto, entro 180 giorni dall’Attivazione. 

 

Né Sky né la società terza eventualmente incaricata di effettuare l’invio della suddetta comunicazione via e-mail avranno 

alcuna responsabilità in caso di: 

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

indirizzo di posta elettronica inesistente o non presidiato dal Nuovo Cliente 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 Attivo sarà pertanto tenuto a controllare anche nella casella spam (posta 

indesiderata) la presenza della suddetta e-mail, decorsi 30 giorni dall’avvenuta Attivazione dei Servizi Promozionati; 

• mancata lettura dell’e-mail. 

 

In merito alla spedizione del Premio: 

• nel caso di due tentativi di consegna non a buon fine causa assenza del destinatario (Nuovo Cliente Attivo) o 

eventuale rifiuto al ritiro (nonostante i costi di spedizione siano in carico a Sky e quindi nulla vi sia da pagare al 

momento del ritiro a domicilio),  il Premio si intenderà come non richiesto e verrà pertanto meno ogni diritto da parte 

del Nuovo Cliente Attivo alla relativa ricezione. 

• Nel caso in cui il destinatario (Nuovo Cliente Attivo) abbia espressamente fornito, con la procedura 

precedentemente descritta, un indirizzo alternativo e tale recapito risulti non corretto, Sky non sarà responsabile 

per la mancata ricezione del Premio. 

 

NON CUMULABILITA’ 

I diritti derivanti dalla presente Operazione non sono cumulabili con quelli derivanti da altre operazioni a premio 

eventualmente indette da Sky in concomitanza con il Periodo Promozionale. 

 

MONTEPREMI 

Si prevede di erogare n. 1.400 Premi, pari a 390.600€ (IVA inclusa), salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione sarà pubblicizzata sul sito www.sky.it/operazioneblackfriday, presso gli Sky Center, gli Sky Service e i Negozi 

Sky nonché, a far data dal 22 novembre 2021, anche mediante comunicazioni diffuse a mezzo internet oltre che, nel solo 

periodo 22-28 novembre 2021, su un’ulteriore sezione del sito Sky dedicata all’Abbonamento Profilo Sky Smart con Sky Q 
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Platinum. 

 

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 presso gli Sky Center, gli Sky Service e i Negozi Sky, nonché alla URL 

www.sky.it/operazioneblackfriday, 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 64.032,79€ (pari al 20% del 

valore imponibile del montepremi stimato) a valere sulla fidejussione assicurativa cumulativa emessa a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

• In caso di sopravvenuta indisponibilità del Premio, Sky avrà diritto di sostituirlo con altro dotato di caratteristiche tecniche 

similari e di pari valore (prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa). 

• Trattandosi di operazione a premi rivolta al consumatore finale non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a titolo IRPEF. 

• I dati personali dei Nuovi Clienti 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 

dell’Abbonamento Profilo Sky Smart. 

Per quanto attiene all’Operazione, si sintetizzano nel seguito le relative informazioni. 

Sky (Titolare del trattamento) tratterà i dati dei Nuovi Clienti Attivi per inviare la comunicazione di servizio - a mezzo e-

mail e successivamente all’Attivazione dei Servizi Promozionati - contenente la conferma di aver maturato il diritto al 

Premio e tutte le ulteriori indicazioni già dettagliate nel presente regolamento. 

Tale trattamento: 

1) è finalizzato ad adempiere a un obbligo contrattuale e di legge, nel rispetto di quanto previsto dal presente 

regolamento e dalla vigente normativa in materia (DPR 430/2001) in relazione alla consegna del Premio agli 

aventi diritto e, pertanto, non è previsto il consenso del Nuovo Cliente Sky; 

2) sarà effettuato esclusivamente in modalità elettronica e per il tempo necessario rispetto alla natura dell’iniziativa 

(ossia non oltre 5 anni dalla conclusione dell’Operazione). 

I dati personali trattati per le finalità di servizio connesse allo svolgimento dell’Operazione: 

a) sono accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky e a fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing 

per conto di Sky, in qualità di incaricati, responsabili del trattamento e amministratori di sistema; 

b) possono essere comunicati a terzi nei soli casi previsti dalla legge (funzionari del Ministero dello Sviluppo 
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Economico, in quanto ente di vigilanza in materia di manifestazioni a premio); 

c) non verranno né trasferiti extra UE, né diffusi. 

I Nuovi Clienti Attivi possono esercitare i propri diritti inviando una richiesta a Sky Italia s.r.l. – Direzione Affari Legali – 

Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@sky.it 

I Nuovi Clienti Attivi hanno inoltre diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(www.garanteprivacy.it) sull’utilizzo dei dati da parte di Sky. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti si invitano i Nuovi Clienti Attivi a 

leggere l’informativa messa a disposizione in fase di contrattualizzazione. 

mailto:privacy@sky.it

