
 

  

  

Termini e condizioni – Primafila Day 

 

Durata 

La presente iniziativa è valida unicamente nel corso della giornata di domenica 06/12/20. 

 

Destinatari  

La presente iniziativa è riservata ai clienti Sky con abbonamento residenziale via satellite o residenziale Sky Q senza 

Parabola, attivo e in regola con i pagamenti ed anzianità contrattuale extra di Sky di almeno 10 anni con pacchetto Sky 

Cinema in consistenza, in possesso di Sky Q o My Sky HD con Sky On Demand attivo. Noleggiando qualsiasi film nel 

corso della durata dell’iniziativa, si acconsente all’iscrizione a “extra di Sky”, se non già precedentemente effettuata.  

L’iniziativa “extra di Sky” è riservata ai clienti con abbonamento residenziale via satellite o residenziale Sky Q senza 

Parabola con anzianità contrattuale di almeno un anno. Per accedere al programma è necessario essere in regola con 

i pagamenti e che l'abbonamento risulti in stato attivo, né che 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.  

• 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. I costi di connessione sono legati all'operatore utilizzato 

e la fruizione del servizio è soggetta alle Condizioni Generali del servizio Sky On Demand. Maggiori 

informazioni su sky.it/skyq. Per gestire online il proprio abbonamento è possibile accedere all’area Fai da Te su 

sky.it/faidate o nella sezione “Fai da Te” dell’app My Sky.  
  

Modalità di accesso all’iniziativa Sky 

A fronte di un noleggio di qualsiasi titolo appartenente al catalogo cinema di Sky Primafila, i clienti in possesso dei 

requisiti sopra elencati riceveranno uno sconto di 5€, indipendentemente dal prezzo e dal film scelto. Sono inclusi 

all’intero dell’iniziativa i titoli Primafila Premiere e le collezioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo “Star Trek”). 

Sono esclusi gli eventi appartenenti alle categorie Calcio e Sport e Hot Club, a fronte del cui noleggio non sarà applicato 

lo sconto sull’abbonamento.  

Inoltre sono esclusi dall’iniziativa i noleggi di film a prezzo totalmente scontato, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo i titoli appartenenti all’iniziativa “Primafila extra”. 

È possibile accedere all’iniziativa attraverso il noleggio effettuato in modalità on demand e il noleggio su canale. 

Per effettuare il noleggio, è necessario effettuare i seguenti percorsi:  

• Per i clienti Sky Q Platinum: accedere alla sezione Primafila dalla home page oppure dalla sezione “My Q”, 

scegliere il film all’interno del catalogo Cinema, effettuare il download del contenuto ed iniziare la visione 

premendo “Play” (noleggio in modalità on demand); 

  



• Per i clienti Sky Q Black: 

o Satellite/senza parabola: accedere alla sezione Primafila dalla home page oppure dalla sezione “My Q”, 

scegliere il film all’interno del catalogo Cinema, effettuare il download del contenuto ed iniziare la 

visione premendo “Play” (noleggio in modalità on demand);  

o Satellite: accedere ai canali Primafila (dal 351 al 358) o premere il tasto Primafila del telecomando Sky, 

selezionare il film all’interno del catalogo Cinema e, dopo aver premuto “ok”, seguire le istruzioni a video 

(noleggio su canale).  

• Per i clienti My Sky HD:  

o accedere alla sezione Primafila nell’area On Demand (previa connessione ad internet del decoder), 

scegliere il film all’interno del catalogo Cinema, effettuare il download del contenuto ed iniziare la 

visione premendo “Play” (noleggio in modalità on demand); 

o accedere ai canali Primafila (dal 351 al 368) o premere il tasto Primafila del telecomando Sky, 

selezionare il film all’interno del catalogo Cinema e, dopo aver premuto “ok”, seguire le istruzioni a video 

(noleggio su canale).  

Affinché lo sconto venga correttamente applicato, la visione del film deve avvenire secondo le seguenti 

tempistiche:  

• Noleggio in modalità on demand: premendo il tasto “play” – con cui avrà inizio la visione del contenuto - tra le 

00.00 fino alle 23.59 del Primafila Day. Una volta premuto il tasto “play”, il contenuto sarà visibile per le 

successive 48 ore.  

• Noleggio su canale: la visione del film noleggiato è possibile fino alle 6.00 della mattina del lunedì successivo 

ad ogni Primafila Day (in questo caso fino alle 06.00 di lunedì 2 novembre), oppure per le successive 48 ore 

dal noleggio nel caso in cui il film è stato registrato.  

Lo sconto di 5€ non è cumulabile con altre promozioni e sarà riconosciuto nella prima fattura utile. Il costo del noleggio 

che darà diritto allo sconto varia a seconda della tipologia di contenuto:  

• Film Primafila: costo di 3,99€/4,99€/5,99€ (in SD, in HD, e in modalità on demand). Il prezzo è ridotto di 1 € per 

i clienti con pacchetto Sky Cinema in consistenza, quindi per i destinatari dell’iniziativa Primafila Day. 

• Film Primafila Premiere: variabile da un minimo di 7,99€ ad un massimo di 15,99€. Per i Film Primafila Premiere 

con costo di noleggio pari a 7,99€, il prezzo è ridotto di 1 € per i clienti con pacchetto Sky Cinema in 

consistenza, quindi per i destinatari dell’iniziativa Primafila Day. Per i Film Primafila Premiere con costo 

superiore a 7,99€ non viene applicata la riduzione 1 € per i clienti con pacchetto Sky Cinema.  

 


