Termini e condizioni dell’offerta “Sky box”
L’OFFERTA SKY BOX È RISERVATA AI NUOVI CLIENTI SKY ED È SOTTOSCRIVIBILE UNA SOLA VOLTA.
L’attivazione del codice promozionale prepagato consente di fruire, per i primi 3 mesi dell’abbonamento al
Servizio Sky, di Intrattenimento plus (Sky TV e Netflix) con piano Netflix Standard, + Sky Cinema,
oppure Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport, senza costi aggiuntivi, previa adesione all’abbonamento a Sky Q via
internet con profilo Sky Open e pagamento con carta di credito o addebito su conto corrente bancario.
Se non recedi prima della scadenza del periodo di visione prepagato, il contratto di abbonamento prosegue alle
condizioni contrattuali ed economiche previste dal profilo Sky Open, attualmente pari a 48 Euro/mese per
Intrattenimento plus (Sky TV e Netflix) con piano Netflix Standard + Sky Cinema, oppure 50 Euro/mese per Sky
TV + Sky Calcio + Sky Sport.
Il decoder Sky Q è concesso in comodato d’uso gratuito. L’offerta è riservata a nuovi clienti Sky che negli ultimi
3 mesi non siano stati titolari di un abbonamento Sky (termine decorrente dalla data di cessazione del
precedente abbonamento) ed è sottoscrivibile una sola volta.
Puoi disdire il Contratto alla scadenza naturale (Disdetta) o recedere anticipatamente in qualsiasi momento con
un preavviso di 30 giorni senza costi nè spese. Se hai aderito al contratto a distanza, puoi recedere, senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto. Per ulteriori informazioni
sul diritto di recesso, inclusi tempi, costi e modalità è possibile consultare la sezione dedicata dal sito sky.it. In
caso di recesso sei tenuto a restituire il decoder Sky Q concesso in comodato d’uso: dovrai attendere di ricevere
la comunicazione da parte di Sky di avvenuta cessazione del contratto. A partire da quel momento, avrai 60 giorni
di tempo per effettuare la restituzione del decoder Sky Q presso il negozio Sky più vicino a casa tua. Alla
consegna del decoder Sky Q, ti verrà data una ricevuta che ne attesta la restituzione. In caso di mancata
restituzione del decoder Sky Q, Sky avrà diritto di applicare l’importo di 70 Euro a titolo di penale che potrà
essere addebitato direttamente sul metodo di pagamento fornito al momento dell’adesione all’offerta. 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, le condizioni economiche previste dal profilo Sky Open possono essere soggette anche a variazioni ai
sensi delle condizioni generali di abbonamento Sky.
L’adesione e la fruizione dell’offerta Intrattenimento plus è disciplinata dalle relative condizioni disponibili su
sky.it/moduli-contrattuali. Netflix continuerà ad addebitare separatamente il costo dell’account Netflix già
esistente fino a quando il Cliente Sky non collegherà tale account a Intrattenimento plus. Ti ricordiamo che il
Servizio Netflix è fornito da Netflix Services Italy S.R.L. sulla base delle Condizioni di Utilizzo Netflix disponibili su
netflix.com/termsofuse.
Le informazioni e i prezzi (inclusi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al 14/11/2022,
data di produzione del medesimo.
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