
TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA SKY E DISCOVERY+ 

(Offerta sottoscrivibile fino al 30 giugno 2025) 

  

1. DEFINIZIONI 

Ai fini dei Termini e Condizioni dell’Offerta Sky e discovery+, i termini indicati avranno il seguente 

significato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa.  

1.1. Account discovery+: il profilo personale dell’abbonato al Servizio discovery+. 

1.2. Sky: Sky Italia s.r.l., con sede in Via Monte Penice 7, Milano.  

1.3. Discovery: Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London 

W4 5YB, United Kingdom.  

1.4. Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità”: l’abbonamento mensile all’offerta di contenuti 

audiovisivi “discovery+” di intrattenimento con pubblicità fornita da Discovery. 

1.5. Titolo: il meccanismo di attivazione o codice che Sky attribuisce al Cliente Sky, che abbia aderito alla 

presente Offerta, di fruire del Servizio Discovery+ Intrattenimento.  

1.6. Servizi di Altre Terze Parti: servizi di titolarità di e/o controllati editorialmente da e/o con il marchio di 

terze parti diverse da Discovery acquistabili tramite l’Account discovery+, e fruibili tramite il sito e/o l’app 

di discovery+ su alcuni dei dispositivi supportati da discovery+.  

1.7. Servizio discovery+: servizio di contenuti audiovisivi “discovery+” offerto da Discovery.  

 

2. OGGETTO 

2.1. L’Offerta Sky e discovery+ (“Offerta”), promossa da Sky, ha ad oggetto l’attribuzione al Cliente Sky, 

come definito nel successivo art. 3, senza costi aggiuntivi sul suo abbonamento Sky, di un Titolo che gli 

consente di richiedere a Discovery la fruizione di Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità” per i 

primi 12 mesi dalla data di attivazione del Titolo. Resta, dunque, inteso che il Titolo non attribuisce al 

Cliente Sky che aderisce all’Offerta la possibilità di fruire di altre offerte del Servizio discovery+ (quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli abbonamenti al Servizio discovery+ denominati 

“Intrattenimento + Sport” o “Intrattenimento”).  

2.2. Il cliente Sky prende atto e accetta che i Servizi di Altre Terze Parti acquistabili tramite l’Account 

discovery+ non possono essere acquistati né fruiti tramite l’app discovery+ disponibile sul decoder Sky. 

2.3. Per fruire di Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità” come parte dell’Offerta, il Cliente Sky deve: 

a) aderire alla presente Offerta accettando i presenti Termini e Condizioni dell’Offerta; 

b) attivare il Titolo sul sito di discovery+, secondo la procedura e nei termini indicati nel successivo 

art. 4; e quindi 

c) aderire a Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità”, mediante la creazione di un Account 

discovery+ o, se già in possesso di un Account discovery+, l’associazione di quest’ultimo 

all’Offerta sul sito di discovery+, previa accettazione dei Termini d’Uso di Discovery e presa 

visione dell’Informativa privacy di Discovery. 

 

3. REQUISITI DI ADESIONE 

3.1. L’Offerta è sottoscrivibile da tutti i clienti (consumatori) con un contratto di abbonamento Sky 

residenziale, in stato attivo e in regola con i pagamenti, con decoder Sky Q Black, Sky Q Platinum, Sky Q 

senza parabola o Sky Q (“Cliente Sky”). L’Offerta non è sottoscrivibile dai clienti (consumatori) che sono 

titolari di un contratto di abbonamento Sky per l’offerta “Prova Sky Q”. 

3.2. Il Cliente Sky che sia già abbonato al Servizio discovery+ può associare all’Offerta il proprio Account 

discovery+ già esistente. In tal caso, per attivare il Titolo e fruire di Discovery+ “Intrattenimento con 

pubblicità”, il Cliente Sky che ha già in essere un abbonamento con Discovery relativo al Servizio 

discovery+ dovrà disdire tale abbonamento e, una volta cessato, potrà attivare l’Offerta associando il 

proprio Account discovery+. Per maggiori informazioni il Cliente Sky dovrà rivolgersi a Discovery 

(https://support.discoveryplus.com/hc/it.).  

 
4. ATTIVAZIONE DEL TITOLO E FRUIZIONE DI DISCOVERY+ “INTRATTENIMENTO CON 

PUBBLICITÀ” 

4.1. Il Titolo è utilizzabile una sola volta e potrà essere attivato entro e non oltre il 30 giugno 2025. 

4.2. Dopo aver aderito all’Offerta, il Cliente Sky dovrà attivare il Titolo per poter fruire di Discovery+ 

“Intrattenimento con pubblicità” come parte dell’Offerta. 

https://support.discoveryplus.com/hc/it


4.3. Per attivare il Titolo, il Cliente Sky dovrà collegarsi al link fornito da Sky dopo aver aderito all’Offerta e 

dovrà accedere al sito di Discovery e aderire a Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità”, previa 

creazione di un Account discovery+ o, se già in possesso di un Account discovery+, previa associazione 

dello stesso all’Offerta e previa accettazione dei Termini d’Uso discovery+ (disponibili su 

https://corporate.discovery.com/discoveryplus/legal/terms-of-use/), nonché presa visione dell’informativa 

privacy di Discovery (disponibile su https://corporate.discovery.com/discoveryplus/legal/privacy/).  

4.4. L’attivazione del Titolo, secondo la procedura tramite link di cui al precedente art. 4.3, permetterà al 

Cliente Sky di fruire di Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità” come parte dell’Offerta per i primi 

12 mesi dall’attivazione del Titolo senza costi aggiuntivi. 

4.5. Il Cliente Sky prende atto e accetta che il Servizio discovery+ non è un servizio offerto da Sky, bensì da 

Discovery – sotto la sua responsabilità e controllo - sulla base dei Termini d’Uso di quest'ultima. Per fruire 

del Servizio discovery+ è necessario disporre di una connessione internet; per informazioni sui requisiti 

tecnici per la fruizione del Servizio Discovery consulta https://support.discoveryplus.com/hc/it. 

 

5. DECADENZA DEL TITOLO ED EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DEL 

TITOLO 

5.1.  Il Titolo decade nel caso in cui il Cliente Sky nei primi 12 mesi dall’attivazione del Titolo aderisca, con 

l’Account discovery+ associato all’Offerta, a un abbonamento al Servizio discovery+ diverso da 

Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità” (quale, a titolo esemplificativo, agli abbonamenti denominati 

“Intrattenimento + Sport” o “Intrattenimento”).  

5.2. Fermo quanto previsto al precedente art. 5.1, salvo che il Cliente Sky non abbia comunicato a Discovery 

la propria disdetta da Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità” ai sensi dei relativi Termini d’Uso di 

Discovery, decorsi i primi 12 mesi dall’attivazione del Titolo, il contratto Discovery+ “Intrattenimento 

con pubblicità” si rinnoverà tacitamente di mese in mese alle condizioni anche economiche applicate da 

Discovery in vigore a tale data. A partire dal 13° mese, quindi, l’abbonamento al Servizio discovery+ 

diventerà a pagamento e il relativo corrispettivo verrà addebitato da Discovery sul metodo di pagamento 

fornito dal Cliente Sky in fase di adesione a Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità”.  

5.3. Per ogni informazione sui prezzi e condizioni del Servizio discovery+, ivi incluse quelle relative alla 

disdetta e al rinnovo, il Cliente Sky dovrà rivolgersi direttamente a Discovery 

(https://support.discoveryplus.com/hc/it).  

 

6. MODIFICHE DELL’OFFERTA  

6.1. Sky potrà modificare l’Offerta e i relativi Termini e Condizioni previa comunicazione scritta al Cliente 

Sky o, ove previsto dalla normativa applicabile, mediante campagna informativa in presenza di giustificati 

motivi quali: esigenze organizzative, amministrative, tecniche e/o commerciali, anche determinate o 

dipendenti da Discovery. 

6.2. Il Cliente Sky sarà informato di tali variazioni con un preavviso di almeno 30 giorni e avrà la possibilità 

di recedere dall’Offerta secondo i tempi e le modalità di volta in volta comunicati.  

  

7. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI SKY   

7.1. In nessun caso Sky è il soggetto che abilita alla fruizione del Servizio discovery+, essendo la relativa 

abilitazione nel solo controllo e responsabilità di Discovery.   

7.2. In nessun caso Sky è responsabile né ha alcun obbligo di controllo e/o monitoraggio e/o sorveglianza sul 

Servizio discovery+; né Sky è responsabile del funzionamento del Servizio discovery+, ivi incluse 

eventuali interruzioni e/o sospensioni dello stesso.  

 

8. ASSISTENZA   

8.1. Ferma la natura autonoma e distinta dell’offerta Discovery+ “Intrattenimento con pubblicità” di titolarità 

di e offerta al pubblico da Discovery, Sky fornirà assistenza al Cliente Sky per tutto ciò che attiene 

all’Offerta e al Titolo.  

8.2. Per ogni informazione e/o comunicazione riguardante la fruizione del Servizio discovery+ e/o le relative 

condizioni di abbonamento, il Cliente Sky dovrà rivolgersi direttamente a Discovery, sia quando il Titolo 

è in corso di validità sia dopo la relativa cessazione. 

 

https://support.discoveryplus.com/hc/it
https://support.discoveryplus.com/hc/it


9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE   

9.1. L’Offerta è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa all’Offerta e/o ad essa connessa 

saranno applicabili le norme vigenti in materia di foro competente, fermo restando il ricorso alle procedure 

di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi degli artt.141 e ss. del Codice del Consumo.  

  

 


