NOTA INFORMATIVA
Offerta valida fino al 18/09/2019 per abbonamenti residenziali a Sky TV + Sky HD con pagamento
cc/addebito su conto corrente bancario.
Sky TV + Sky HD: 19,90€/mese per i primi 12 mesi (anziché 28€/mese).
È possibile aggiungere Sky Famiglia a 5€/mese (anziché 5,40€/mese) per i primi 12 mesi e/o un pacchetto
a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport o Sky Calcio al costo di 10€/mese per i primi 12 mesi.
Se si sceglie di aggiungere un secondo e un terzo pacchetto tra Sky Cinema, Sky Sport e/o Sky Calcio il
costo del pacchetto o dei pacchetti scelti è pari a 15€/mese ciascuno per i primi 12 mesi (anziché
16,20€/mese per Sky Cinema, 15,20€/mese per Sky Calcio, 15,20€/mese per Sky Sport).
Alla fine del periodo promozionale si applicherà il costo senza promozione, come ripartito e
fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data.
VINCOLO CONTRATTUALE: 12 MESI. IN CASO DI RECESSO ANTICIPATO NEI PRIMI 12 MESI, SARÀ
RICHIESTO UN IMPORTO PARI AGLI SCONTI FRUITI + 11,53€ QUALE COSTO OPERATORE.
In caso di downgrade nei primi 12 mesi è prevista la perdita degli sconti fruiti con applicazione del
costo senza promozione, come ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale
valido a tale data (consulta sky.it).
Sky Q Black in comodato d’uso gratuito.
Attivazione servizio: incluso (anziché 99€).
Consegna decoder e intervento su impianto esistente pari a 49€ (anziché 120€); in alternativa, se
richiesta e compatibilmente con i regolamenti comunali, installazione standard con parabola pari a
69€ (anziché 150€) o installazione a tetto pari a 69€ (anziché 180€).
Tutte le informazioni sulle installazioni sono disponibili sul sito sky.it.
I costi sopra citati non includono i costi per eventuali lavori aggiuntivi.
Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato d’uso
gratuito.
Il servizio Sky e tutte le sue specifiche funzioni sono garantite esclusivamente utilizzando la Smart Card
nel decoder Sky o decoder approvato da Sky e con tecnologia HD.
In alternativa alla presente offerta è possibile richiedere i servizi Sky al costo senza promozione, come
ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta sky.it), con
possibilità di recedere in qualsiasi momento pagando il costo dell’operatore di 11,53€, se applicabile.
Sky Go Plus: incluso per 12 mesi. Dal 13° mese la visione di Sky Go Plus si interromperà automaticamente.
Per finalizzare l’attivazione di Sky Go Plus dovrai creare il tuo Sky iD e iscriverti a extra gratuitamente
entro 60 giorni dalla prenotazione di Sky Go Plus.
Per usufruire della tecnologia 4K UHD HDR (3840X2160 pixels) è necessario un televisore 4K UHD HDR
che supporta il formato HLG collegato a Sky Q Black. 4K HDR è disponibile per i clienti Sky Q Black con Sky
HD attivo.
I programmi on demand sono disponibili in 4K e 4K HDR con Sky Q Black connesso ad internet. Contenuti
disponibili in base ai pacchetti sottoscritti.
Consulta di volta in volta gli eventi disponibili in 4K HDR su sky.it/4k.
Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al
01/08/2019, data di produzione del medesimo.
Restano in ogni caso salvi eventuali aumenti degli importi (sia con riferimento a quelli oggetto della
promozione sia con riferimento a quelli senza promozione) dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA o ad altre
disposizioni normative.
Inoltre, i costi senza promozione possono essere soggetti anche a variazioni ai sensi delle condizioni
generali di abbonamento residenziale Sky.

