REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“Se ti abboni online a Sky per te un televisore Philips 22”

IMPRESA PROMOTRICE
Sky Italia S.r.l. – sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito
“Sky”).

TERRITORIO
Nazionale.

VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA
Dal 13 al 20 settembre 2016 (di seguito “Periodo Promozionale”).

DESTINATARI
La presente operazione a premi (di seguito “Operazione”) si rivolge a due tipologie di destinatari, così
definiti:
1. “Nuovi Clienti Sky”: coloro che, durante il Periodo Promozionale, non risultino essere già titolari di
un abbonamento residenziale ai servizi televisivi satellitari offerti da Sky e non siano già clienti
Fastweb, o non risultino essere già titolari di un abbonamento residenziale ai servizi televisivi
satellitari offerti da Sky e siano già clienti Fastweb o, infine, non risultino intestatari di un
abbonamento Sky e Fastweb cessato con delle pendenze amministrative verso Sky;
2. “Clienti Sky”: coloro che, durante il Periodo Promozionale, risultino già titolari di un abbonamento
annuale residenziale ai servizi satellitari di Sky (in stato attivo ed in regola con gli adempimenti
amministrativi) e non siano già clienti Fastweb.

SERVIZIO IN PROMOZIONE
L’Operazione ha lo scopo di promuovere la vendita del servizio Sky come successivamente dettagliato
e definito il “Servizio Promozionato”, da sottoscrivere esclusivamente on-line mediante accesso al sito
sky.it - sezione “Acquista” (di seguito il “Sito”), o tassativamente alle URL nelle quali sarà pubblicata
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l’offerta relativa al servizio Sky (di seguito “URL”) e alle quali i destinatari saranno indirizzati dopo aver
visualizzato e cliccato sul banner pubblicitario dedicato all’Operazione e specificamente:
o http://www.sky.it/landing/abbonarsi/offerta-homepack-jet.html
o https://abbonamento.sky.it/aolbundlens/abbonatiOnLine.do?methodName=doStart&c
odPromo=6309&g=1

Si precisa inoltre che, per i soli Nuovi Clienti Sky, sarà anche disponibile un supporto da parte degli
operatori di “chat on-line” o adibiti al servizio denominato “Ti Chiama Sky”.
Il supporto Ti Chiama Sky (di seguito definito “Supporto CMN”) consiste nella possibilità di richiedere di
essere ricontattati da un operatore telefonico Sky, mediante un apposito modulo on line, accessibile
dalle URL: https://www.sky.it/callmenow/res/nuovoabbonamento-fastweb.html

Servizio Promozionato per i Nuovi Clienti Sky e per i Clienti Sky
Si premette che, per i soli Clienti Sky, l’adesione al Servizio Promozionato comporta la migrazione a
nuovo listino, la perdita dei privilegi acquisiti mediante l’anzianità contrattuale (ossia la fruizione del
servizio “Sky Go” e quanto previsto dall’iniziativa “extra di Sky” – “Solo Per Te”) nonché un
corrispettivo iniziale per l’attivazione di 49€.

Ciò premesso, il Servizio Promozionato consiste nella sottoscrizione della promozione dedicata ai
residenti in aree raggiunte da rete Fastweb (di seguito “Promozione”) aderendo all’offerta con le
seguenti caratteristiche:
o Offerta Sky e Fastweb valida per abbonamenti residenziali a Sky TV e JET o SUPERJET di Fastweb
con metodo di pagamento carta di credito o addebito sul conto corrente bancario.
o Canone mensile pari a 20,90€/mese: Sky TV (14,90€/mese anziché 19,90€/mese) + JET
(6€/mese, anziché 35€/mese) per i primi 18 mesi. Canone mensile dal 19° mese: con
riferimento ai servizi Sky, prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta
(listino su sky.it) e JET a 30€/mese (anziché 35€/mese). In alternativa, canone mensile pari a
25,90€/mese: Sky TV (14,90€/mese anziché 19,90€/mese) + SUPERJET (11€/mese, anziché
45€/mese) per i primi 18 mesi. Canone mensile dal 19° mese: con riferimento ai servizi Sky,
prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta (listino su sky.it) e
SUPERJET a 35€/mese (anziché 45€/mese).
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o In caso di sottoscrizione contestuale anche di un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport o
Sky Calcio, il canone mensile aggiuntivo richiesto è pari a 12,90€/mese per i primi 18 mesi
(anziché 14€/mese per Sky Sport o Sky Calcio o 15€/mese per Sky Cinema). Dal 19° mese per il
pacchetto aggiuntivo scelto, sarà richiesto il prezzo di listino in vigore (listino su sky.it).
Inoltre, in caso di sottoscrizione contestuale anche di Sky Famiglia e Sky HD, il canone mensile
aggiuntivo richiesto è pari a 7€/mese per i primi 18 mesi (anziché 5€/mese per il pacchetto Sky
Famiglia e 6€/mese per Sky HD). Dal 19° mese, sarà richiesto il prezzo di listino in vigore per la
combinazione di pacchetti sottoscritti (listino su sky.it).
o Per i clienti la cui abitazione si trova fuori rete FASTWEB l’offerta promozionata Sky&Fastweb
ha un prezzo mensile per i primi 12 mesi, pari a 14.90€ per Sky TV (anziché 19,90€/mese) +
18€/mese (anziché 35€/mese) per JET o 23€/mese (anziché 35€/mese) per SUPERJET Dal 13°
mese: con riferimento ai servizi Sky, prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti
sottoscritta (listino su sky.it) + 30€/mese (anziché 35€) per JET o 35€/mese (anziché 45€) per
SUPERJET.
o In caso di sottoscrizione contestuale anche di un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport o
Sky Calcio, il canone mensile aggiuntivo richiesto è pari a 12,90€/mese per i primi 12 mesi
(anziché 14€/mese per Sky Sport o Sky Calcio o 15€/mese per Sky Cinema). Dal 13° mese per il
pacchetto aggiuntivo scelto, sarà richiesto il prezzo di listino in vigore (listino su sky.it).
Inoltre, in caso di sottoscrizione contestuale anche di Sky Famiglia e Sky HD, il canone mensile
aggiuntivo richiesto è pari a 7€/mese per i primi 12 mesi (anziché 5€/mese per il pacchetto Sky
Famiglia e 6€/mese per Sky HD). Dal 13° mese, sarà richiesto il prezzo di listino in vigore per la
combinazione di pacchetti sottoscritti (listino su sky.it)
o Vincolo di durata contrattuale: 24 mesi. Il recesso da uno dei servizi, Fastweb o Sky, fa decadere
l’offerta Sky & Fastweb con conseguente richiesta degli importi indicati nelle note legali relative
all’iniziativa. In questo caso, il cliente continuerà a fruire del servizio per il quale non ha
comunicato di recedere al prezzo di listino in vigore.
o My Sky Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99€).
o 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 79€ (anziché 150€) o installazione a tetto pari a 109€ (anziché 180€). Tutte le
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informazioni sulle installazioni sono disponibili sul sito sky.it. I costi sopra citati non includono i
costi per eventuali lavori aggiuntivi.
o Corrispettivo attivazione offerta per già Clienti Sky: 49€.
o Importo richiesto in caso di recesso dai servizi Sky nei primi 24 mesi corrispondente agli importi
promozionati/sconti fruiti, oltre ad 11,53€.
o In caso di downgrade nei primi 18 mesi (o 12 mesi per i clienti la cui abitazione si trova fuori
rete FASTWEB) è prevista la perdita degli sconti con applicazione del prezzo di listino in vigore.
o 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. Sky può
richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato.
Nelle aree coperte dalla Fibra Fastweb fino alla tua abitazione, con l’Opzione UltraFibra potrai
navigare fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload. Nelle aree coperte dalla
Fibra fino alla centralina di prossimità, con l’Opzione UltraFibra potrai navigare fino a 100 o 200
Mbit/s in download in funzione della copertura tecnologica e fino a 20 Mbit/s in upload. In
questi casi l’Opzione è in promozione gratuita per 18 mesi, poi ha un costo di 5€ al mese. Nelle
aree coperte dalla Fibra-VULA con l’Opzione UltraFibra - VULA potrai navigare fino a 100 Mbit/s
in download e fino a 20 Mbit/s in upload.Anche in questo caso l’Opzione è in promozione
gratuita per 18 mesi, poi ha un costo di 5€ al mese. Verifica la tua copertura tecnologica
visitando www.fastweb.it/velocita. L’Opzione è attivabile previa verifica tecnica; in caso di esito
negativo l’Opzione decadrà e sarai attivato in Fibra con velocità fino a 30 Mbit/s in download e
fino a 20 Mbit/s in upload. In caso di Fibra-VULA la velocità sarà fino a 20 Mbit/s in download e
fino a 1 Mbit/s in upload.
Per abitazioni raggiunte direttamente dalla Fibra Ottica, il modem Wi-Fi è fornito in comodato
d’uso gratuito e i servizi e gli apparati saranno installati gratuitamente da un tecnico Fastweb.
Per abitazioni raggiunte dalla rete di nuova estensione in fibra o che si trovano in aree di
prossima estensione in fibra il modem Wi-Fi è fornito da Fastweb a titolo di compravendita
gratuita e, se richiesto, i servizi e gli apparati potranno essere installati da un tecnico Fastweb,
al costo di 70€. Per abitazioni raggiunte da rete ADSL di Fastweb il modem sarà incluso a titolo
di compravendita gratuita nell’offerta. Se richiesto, i servizi e gli apparati potranno essere
installati da un tecnico Fastweb, al costo di 70€.
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o Attivazione del servizio Fastweb inclusa per chi usufruisce dei servizi Fastweb per almeno 24
mesi. In caso di recesso anticipato, Fastweb avrà diritto al pagamento dell’importo di
attivazione pari a 119€. È previsto, inoltre, in ogni caso di recesso, l’addebito dei costi di
disattivazione del servizio, che variano a seconda della tipologia di recesso e del titolo di
possesso dell’apparato (acquisiti in noleggio o comodato d’uso gratuito da Fastweb o di
proprietà del cliente). I costi attuali vanno da un minimo di 41,48€ ad un massimo di 86,13€. I
costi di disattivazione potranno variare di anno in anno. Per conoscere i dettagli e i costi
aggiornati il Cliente è tenuto a consultare il sito www.fastweb.it alla sezione “Trasparenza
gestione contrattuale e privacy”.
o Sky On Demand: disponibile per abbonati con My Sky HD e servizio My Sky attivo. Servizio
incluso nell’abbonamento previa attivazione del cliente. Costi di connessione legati
all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o parte, relativi ai
pacchetti sottoscritti. Per informazioni sul servizio e attivazione vai su sky.it/ondemand.
Se sei già cliente Sky scopri l’offerta a te dedicata su sky.it/skyefastweb.
Sky Box Sets è riservato ai clienti con My Sky e Sky On Demand attivi ed è visibile con My Sky
connesso ad internet. Per fruire di Sky Box Sets è necessaria una connessione internet a banda
larga (ADSL o in Fibra Ottica). Sky Box Sets è incluso per 18 mesi (o per 12 mesi per i clienti la
cui abitazione si trova fuori rete FASTWEB) in caso di sottoscrizione della presente offerta senza
costi aggiuntivi e salvo disattivazione di Sky On Demand. Dal 19° mese (o 13° mese per i clienti
la cui abitazione si trova fuori rete FASTWEB) la visione di Sky Box Sets si interromperà
automaticamente senza oneri per il cliente. In caso di recesso anticipato, al cliente non sarà
richiesta la restituzione dell’importo corrispondente agli sconti fruiti sul pacchetto Sky Box Sets.
Il recesso dai servizi Fastweb nei 18 mesi (o 12 mesi per i clienti la cui abitazione si trova fuori
rete FASTWEB) fa decadere la visione di Sky Box Sets. Costi di connessione: legati all’operatore
utilizzato. Per tutte le informazioni sulle serie TV e stagioni disponibili, info e condizioni su
sky.it/skyboxsets.
Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) fanno riferimento al 5/09/2016. Restano salvi
eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA.

Con riferimento sia ai Nuovi Clienti Sky che ai Clienti Sky, si precisa che:


l’Operazione non sarà cumulabile con altre operazioni a premio o promozioni eventualmente
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promosse da Sky nel medesimo Periodo Promozionale;


darà diritto al premio esclusivamente l’accesso all’Operazione effettuato dalle URL indicate
nella sezione “SERVIZIO IN PROMOZIONE”.



Pertanto, l’accesso ad altre iniziative promozionali effettuato mediante utilizzo di canali di
comunicazione differenti dalle URL sopra citate, non darà diritto al premio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso effettuato mediante le pagina web di
comunicazione:
o http://www.sky.it/landing/abbonarsi/promo-homepack-jet.html
e/o
o https://abbonamento.sky.it/aolbundlens/abbonatiOnLine.do?methodName=doStart&co
dPromo=6309&g=2
non daranno diritto al premio descritto nella presente Operazione;



la promozione “Presenta un amico” non rientra nel Servizio Promozionato, pertanto, l’adesione
alla stessa non darà diritto al Premio relativo alla presente Operazione.

PREMIO
Il premio consiste in un Televisore Philips modello 22PFT4000 (di seguito il “Premio”), del valore
indicativo al pubblico di Euro 179,00 (IVA inclusa).

MODALITA’ DI ADESIONE – NUOVI CLIENTI SKY
I Nuovi Clienti Sky, dopo aver effettuato l’accesso alle URL o al Sito, per avere diritto al Premio
dovranno:
1. sottoscrivere, entro il termine del Periodo Promozionale, eventualmente con il supporto CMN,
senza l’ausilio di operatori telefonici ma con l’eventuale supporto degli operatori di “chat on-line”,
il Servizio Promozionato ad essi offerto. Per la sottoscrizione, il Nuovo Cliente Sky dovrà seguire le
istruzioni presenti sulla pagina web (che comprendono la scelta di un metodo di pagamento tra
Carta di Credito o addebito su conto corrente bancario), compilando tutti i campi richiesti. Una
volta completata la procedura, il sistema confermerà l’avvenuto buon fine della stessa tramite email (inviando il codice cliente Sky) e si potrà procedere con l’attivazione del Servizio
Promozionato.
2. Attivare il Servizio Promozionato sottoscritti entro il 20 ottobre 2016.
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3. Non avvalersi del diritto di recesso nei primi 14 giorni dalla data di attivazione del Servizio
Promozionato (in quanto, l’esercizio di tale diritto, comunque esercitabile come contrattualmente
previsto, genererebbe l’annullamento del negozio giuridico dal quale matura il diritto al Premio).

Il mancato adempimento, da parte dei Nuovi Clienti Sky, ad una o più condizioni di adesione
all’Operazione, come sopra dettagliate, comporterà pertanto di non maturare il diritto al Premio.

MODALITA’ DI ADESIONE – CLIENTI SKY
I Clienti Sky, per avere diritto al Premio dovranno:
1. sottoscrivere il Servizio Promozionato, entro il termine del Periodo Promozionale e contattando
Sky al 02-8340 (numero a tariffa nazionale). Come già precedentemente precisato, l’adesione al
Servizio Promozionato comporterà la migrazione a nuovo listino, la perdita dei privilegi acquisiti
mediante l’anzianità contrattuale nonché un corrispettivo iniziale per l’attivazione di 49€. Una
volta completata la procedura con l’ausilio dell’operatore, tramite e-mail il sistema confermerà
l’avvenuto buon fine della stessa.
2. Effettuare, entro il 20.09.2016, la registrazione (di seguito “Registrazione”), necessaria per il
tracciamento gestionale dell’avvenuta sottoscrizione del Servizio Promozionato, mediante
compilazione del modulo on-line, accessibile al termine della sottoscrizione del Servizio
Promozionato alla url http://www.sky.it/landing/abbonarsi/bbtvclienti.html il quale prevede
l’inserimento del relativo Codice Cliente Sky, Nome, Cognome, Indirizzo Completo, Recapito
Telefonico (principale e alternativo), E-mail e Codice Fiscale.

Il mancato adempimento, da parte dei Clienti Sky, ad una o più condizioni di adesione
all’Operazione, come sopra dettagliate, comporterà pertanto di non maturare il diritto al
Premio.

CONSEGNA DEI PREMI
Il Premio sarà inviato, entro 180 giorni dalla data di maturazione di tale diritto, presso:


l’indirizzo indicato dai Nuovi Clienti Sky in fase di sottoscrizione del Servizio Promozionato;



l’indirizzo indicato dai Clienti Sky in fase di Registrazione.
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MONTEPREMI
L’impresa promotrice prevede di consegnare premi per un valore complessivo di Euro 8.950,00 (IVA
inclusa) salvo conguaglio.

PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento,
esclusivamente mediante i banner pubblicitari.

NOTE FINALI


Soggetto delegato (Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) a rappresentare Sky Italia S.r.l.
relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi è la
Società Digital Contest S.r.l. – con sede in Torino – Via Papacino, 2, P. IVA 11149960012.



Il regolamento completo dell’iniziativa (identico a quello autocertificato disponibile in originale
presso la sede della Digital Contest S.r.l. all’indirizzo sopra indicato) sarà disponibile alle URL e sul
Sito.



La sottoscrizione del Servizio Promozionato mediante utilizzazione di canali commerciali differenti
da quelli indicati nel presente regolamento non darà diritto al Premio.



A garanzia dei premi promessi, Sky ha prestato cauzione tramite impegno dell’importo di Euro
1.467,21 (pari al 20% del valore imponibile del montepremi stimato) a valere sulla fidejussione
assicurativa cumulativa, emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.



Sky si riserva il diritto di sostituire i Premi con altri dello stesso genere, di pari valore, in caso di
indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del fornitore.



La garanzia sul Premio è in carico al produttore.



Trattandosi di operazione a premi rivolta ai consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla fonte
del 25% a titolo IRPEF.



I dati personali dei Nuovi Clienti Sky e dei Clienti Sky saranno trattati nel rispetto del “Codice in
materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 come da
Informativa resa disponibile agli stessi e al solo ulteriore fine di adempiere agli obblighi derivanti
dall’Operazione.
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