
  

  

Termini e condizioni – Bonus 10 Eventi Sky Primafila 

  

Durata  

La presente iniziativa è valida fino al 31/08/2020  

  

Destinatari  

La presente iniziativa è riservata ai clienti Sky, titolari di un abbonamento residenziale satellitare o residenziale 

IPTV / fibra, attivo, in regola con i pagamenti e con durata “extra di Sky” di almeno 6 anni. 

L’iniziativa “extra di Sky” è riservata ai clienti Sky, titolari di un abbonamento residenziale satellitare o residenziale 

IPTV / fibra, attivo con durata “extra di Sky” di almeno un anno. Per accedere al programma è necessario essere in 

regola con i pagamenti e che l'abbonamento risulti in stato attivo, ovvero non sia in corso una richiesta di disdetta o 

di recesso dal contratto di abbonamento. I clienti titolari di più contratti di abbonamento potranno aderire 

all'iniziativa per ciascun contratto relativamente al quale risultino in possesso dei requisiti necessari. I clienti che 

hanno in corso una variazione relativa al proprio contratto di abbonamento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

variazioni dovute alla richiesta di sottoscrizione di ulteriori servizi Sky, richiesta di diminuzione del numero di servizi) 

potranno accedere al programma solo successivamente all'avvenuta corretta variazione.  

 

Come accedere all’iniziativa  

L’iniziativa “Bonus 10 Eventi Sky Primafila” consente ai clienti di usufruire di uno sconto del 50% sul noleggio di un 

massimo di 10 Eventi singoli Sky Primafila appartenenti alle categorie “Film”, “Calcio” e “Hot Club”. Sono esclusi i bundle 

che comprendono più di un singolo evento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tutte le partite del turno 

settimanale della Serie A Tim, “Weekend Formula 1”, “Weekend Moto GP”). Maggiori informazioni su sky.it/primafila. Lo 

sconto è utilizzabile entro tre mesi dalla data di attivazione.  

L’iniziativa è valida anche per i noleggi effettuati tramite “Sky Primafila On Demand”, che necessita il possesso di 

Sky Q o My Sky HD con Sky On Demand attivo. Per i clienti My Sky HD: Sky On Demand è incluso, previa attivazione 

gratuita. Per fruire del servizio, My Sky HD deve essere collegato alla rete internet. Per i clienti Sky Q: il servizio Sky On 

Demand è incluso nell’abbonamento, non è necessaria l’attivazione, e per fruirne Sky Q deve essere collegato alla rete 

internet. Info su sky.it/skyq. La fruizione del servizio Sky On Demand è soggetta alle Condizioni Generali del servizio 

Sky On Demand. 

Il cliente potrà accedere all’iniziativa inviando un SMS al numero 39.39.100.400 al costo di un SMS previsto 

dall’operatore utilizzato. Il testo dell’SMS deve comprendere la seguente dicitura: “SCONTO PRIMAFILA”, seguito da 

uno spazio e dal proprio codice cliente. A seguito dell’invio del messaggio, il cliente riceve un SMS di conferma 

dell’attivazione dello sconto. Ciascun cliente potrà richiedere un solo sconto nel corso dell’anno, decorrente dalla data 

richiesta dello stesso (il cliente, pertanto, potrà richiedere un ulteriore BONUS trascorsi 12 mesi dalla data della prima 

richiesta). 

 

  


