ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DELL’OFFERTA
“SKY SUL DIGITALE TERRESTRE. DISDICI QUANDO VUOI. SENZA COSTI DI USCITA”
(offerta sottoscrivibile dal 17 gennaio 2019 al 7 luglio 2019)
L’offerta “Sky sul digitale terrestre. Disdici quando vuoi. Senza costi di uscita” – offerta sottoscrivibile
dal 17 gennaio 2019 fino al 7 luglio 2019 - (di seguito, l’”Offerta”) è disciplinata dagli specifici
termini dell’Offerta che prevalgono sulle corrispondenti previsioni delle condizioni generali di
abbonamento residenziale “Sky sul digitale terrestre” e della relativa Carta Servizi.
Per tutto quanto non derogato dagli specifici termini dell’Offerta, si applicano le condizioni
generali di abbonamento residenziale “Sky sul digitale terrestre” e le previsioni della relativa Carta
Servizi che puoi consultare sul sito Sky.it.
Di seguito, elenchiamo gli specifici termini dell’Offerta sostitutivi delle corrispondenti previsioni
delle condizioni generali di abbonamento residenziale “Sky sul digitale terrestre” e di quelle della
relativa Carta Servizi.
Per maggiori informazioni visita il sito Sky.it.
I.

Elenco degli specifici termini applicabili all’offerta “Sky sul digitale terrestre. Disdici quando
vuoi. Senza costi di uscita” (di seguito, l'“Offerta”) e sostitutivi delle corrispondenti
previsioni contenute nelle condizioni generali di abbonamento residenziale “Sky sul digitale
terrestre” (di seguito anche “Condizioni Generali applicabili all’Offerta”)

1. Previsione sostitutiva di quella contenuta all’ultimo paragrafo dell’art. 2.2. lett. a)
(Corrispettivi) delle C.G.
“L’Offerta sarà applicabile in caso di rinnovo del Contratto, salvo tua adesione a offerte diverse
dall’Offerta.”.
2. Previsione sostitutiva di quella contenuta al primo paragrafo dell’art. 2.2. lett. b) (Variazione
dei corrispettivi) delle C.G.
“Sky non aumenterà gli importi dovuti a titolo di canone per i diversi servizi forniti nemmeno in presenza di
giustificati motivi tra quelli indicati al successivo paragrafo 9 (Variazione delle Condizioni Generali), fatti
salvi eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumento dell’aliquota IVA o ad altre disposizioni normative.”.
3. Previsione sostitutiva di quella contenuta al primo paragrafo dell’art. 3.1. (Durata
dell’abbonamento) delle C.G.
“Il Contratto avrà durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del Servizio e si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno salvo recesso anticipato o disdetta a scadenza.
4.

Previsione sostitutiva di quella contenuta al primo paragrafo dell’art. 3.4 (Recesso
anticipato e costi dell’operatore) delle C.G.

“Se recedi prima della scadenza di ciascuna annualità del contratto, in relazione all’Offerta non ti verranno
richiesti:
(i) il rimborso degli eventuali Costi dell’Operatore;
(ii) l’importo corrispondente agli sconti fruiti.
In caso di recesso anticipato, ti verranno comunque richiesti gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il
Servizio fruito fino ai 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della tua comunicazione di
recesso.”.
5. La previsione dell’art. 3.5 (Sconti e Offerte promozionali) delle C.G. è eliminata.
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6. Previsione sostitutiva dell’art. 9 (Variazione delle Condizioni Generali) delle C.G.
“Fermo quanto previsto al primo paragrafo dell’art. 2.2. lett. b), Sky potrà variare le presenti Condizioni
Generali di Abbonamento previa comunicazione scritta all’Abbonato o, se consentito dalla normativa
applicabile, mediante campagna informativa in presenza di giustificati motivi quali: modifiche legislative,
regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche, variazione dei contenuti offerti, modifica
o ammodernamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei servizi, in occasione di sviluppi tecnologici
o informatici, o comunque in presenza di eventi, di carattere particolare o generale, che rilevino rispetto alle
prestazioni contrattuali. In questi casi, Sky ti informerà con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e avrai
la facoltà di recedere gratuitamente, ossia senza penali né costi di disattivazione, dal Servizio o dal
Contratto con le modalità di cui al paragrafo 3.3. (Durata e recesso). Sky rende disponibili le proprie
Condizioni Generali di Abbonamento aggiornate e la Carta Servizi sul sito Sky.it, che saranno di volta in
volta applicabili al l’Abbonato.”.
II.

Elenco degli specifici termini applicabili all’Offerta e sostitutivi delle corrispondenti
previsioni contenute nella Carta Servizi “Sky sul digitale terrestre” (di seguito “C.S.”)

1. Previsione sostitutiva di quella contenuta all’art. 3.9 della C.S.
“In caso di recesso anticipato, in relazione all’Offerta non ti verranno richiesti né il rimborso degli eventuali
Costi dell’Operatore né l’importo corrispondente agli sconti fruiti.”.
2. Previsione sostitutiva di quella contenuta all’art. 4.2 della C.S.
“Il Contratto avrà durata minima di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo
disdetta da inviare a Sky mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oppure via PEC, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni rispetto alla scadenza. In ogni caso, hai la
facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art.
5.”
3. Previsione sostitutiva dell’art. 4.6 della C.S.
“La disciplina della variazione dei corrispettivi e delle Condizioni Generali e delle modalità di comunicazione
è contenuta negli articoli 2.2 e 9 delle Condizioni Generali applicabili all’Offerta. Tali variazioni ti saranno
comunicate attraverso il sito, tramite fattura o e-mail.”.
4. Previsione sostitutiva dell’art. 5.2 della C.S.
“In caso di recesso anticipato, in relazione all’Offerta non ti verranno richiesti né il rimborso degli eventuali
Costi dell’Operatore né l’importo corrispondente agli sconti fruiti.”.
5. Previsione sostitutiva dell’art. 5.5 della C.S.
“Fermo quanto previsto al primo paragrafo dell’art. 2.2. lett. b), delle Condizioni Generali applicabili
all’Offerta, Sky potrà variare le Condizioni Generali dandone comunicazione scritta all’Abbonato. In tali casi,
potrai recedere nei modi indicati dal precedente art. 5.1.. Se non eserciti il recesso, le nuove condizioni
generali si considereranno accettate e saranno efficaci a partire dallo scadere del termine di 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione di Sky.”.
6. Previsione sostitutiva dell’art. 5.6 della C.S.
“In caso di recesso anticipato, in relazione all’Offerta non ti verranno richiesti né il rimborso degli eventuali
Costi dell’Operatore né l’importo corrispondente agli sconti fruiti. Per maggiori informazioni consulta l’art.
3.4 delle Condizioni Generali applicabili all’Offerta”.
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