
 

 

TERMINI E CONDIZIONI DI SERVIZIO PER L’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE MOBILE SKY WIFI 
(ultima revisione del 17.10.2022) 

 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
I presenti Termini e Condizioni di servizio per l’utilizzo dell’applicazione mobile di Sky (di seguito, i “Termini e Condizioni”) disciplinano l’utilizzo da parte dell’utente (di 

seguito “Tu”) dell’applicazione mobile (di seguito “app Sky Wifi”) fornita da Sky Italia S.r.l., con sede a Milano in Via Monte Penice 7 (di seguito definita con il termine “Sky”, 

unitamente alle relative società controllate e collegate). 

Per conoscere le caratteristiche e le funzionalità dell’app Sky Wifi ti invitiamo a consultare il sito di Sky. 

Cosa è escluso dal perimetro dei presenti Termini e Condizioni? 

I presenti Termini e Condizioni non si applicano all’utilizzo da parte tua di qualsiasi altro prodotto o servizio fornito da Sky. 
 

2. ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI 
Al fine dell’utilizzo da parte tua dell’app Sky Wifi, devi prima accettare i presenti Termini e Condizioni in fase di accesso all’app Sky Wifi. Cliccando su “Accedi” sopra la  

seguente dicitura “Effettuando l’accesso accetti Termini e condizioni e la nostra Informativa Privacy e Cookie” (o diciture simili) dichiari di aver preso visione e di accettare i 

presenti Termini e Condizioni dell’app Sky Wifi. 

Se lo desideri, hai la possibilità di stampare o salvare una copia del testo dei presenti Termini e Condizioni, resi disponibili sul sito di Sky. 
 

3. ACCESSO ALL’ APP SKY WIFI 
Per poter accedere e utilizzare l’app Sky Wifi, ti sarà chiesto di inserire le credenziali di accesso del tuo Sky iD (“Credenziali di Accesso”). Tu dichiari e garantisci che qualsiasi 

informazione che fornisci a Sky ai fini della registrazione è accurata, completa e aggiornata. Tu dichiari e garantisci di informare immediatamente Sky di qualsiasi modifica 

delle predette informazioni. Tu sei responsabile dell’aggiornamento del tuo indirizzo email, affinché Sky possa trasmetterti comunicazioni relative all’utilizzo dell’app Sky 

Wifi. Nel caso in cui il tuo indirizzo email non sia aggiornato, potresti non ricevere informazioni in merito all’utilizzo dell’app Sky Wifi. 

 
4. CREDENZIALI DI ACCESSO 
Sei responsabile di conservare e assicurare la confidenzialità delle Credenziali di Accesso e delle relative password. Inoltre, sei responsabile di controllare l’accesso a  

qualsiasi PC, dispositivo mobile, gateway o qualsiasi altro punto di accesso in cui è conservata la tua password o sul quale hai abilitato la funzionalità “Remember Me” o simili 

funzionalità (di seguito, i “Dispositivi Attivati”). Conseguentemente, riconosci e acconsenti di essere l’esclusivo responsabile nei confronti di Sky per tutte le attività che si 

verificano con riferimento alle Credenziali di Accesso che utilizzi per l’accesso all’app Sky Wifi, incluse le attività poste in essere da qualsiasi persona con la quale condividi 

le Credenziali di Accesso o uno dei tuoi Dispositivi Attivati e di essere responsabile per qualsiasi violazione dei presenti Termini e Condizioni causata dalle predette attività. 

Nel caso in cui venissi a conoscenza di qualsiasi utilizzo non autorizzato della tua password o delle tue Credenziali di Accesso, ti impegni a comunicarlo immediatamente a 

Sky. Al fine di proteggere la tua privacy, Sky raccomanda di scollegarsi dall’app Sky Wifi dopo ogni visita effettuata utilizzando un PC, un dispositivo mobile o un altro punto 

di accesso pubblico o condiviso. 

 
5. UTILIZZI NON AMMESSI 
Ti impegni espressamente a non: 

1. utilizzare l’app Sky Wifi per compiere o realizzare qualsiasi atto o intento illecito incluso, ma non limitato a, i seguenti: pubblicazione, conservazione, trasmissione 

o diffusione di informazioni, dati o materiali che siano diffamatori, osceni, illeciti o intimidatori, o che sia in violazione dei diritti di proprietà intellettu ale di qualsiasi 

persona o entità, o che in qualsiasi modo costituiscano o incoraggino una condotta che possa costituire un atto cr iminale, o che altrimenti siano in violazione di 

qualsiasi legge, nazionale o straniera, provvedimento o atto normativo o regolamentare applicabile; 

2. pubblicare, conservare, inviare, trasmettere o diffondere qualsiasi informazione o materiale che potrebbero ragionevolmente essere considerati illeciti; 

3. caricare, pubblicare, trasmettere, riprodurre, creare opere derivate o distribuire in qualsiasi modo informazioni, software o altri materiali che siano protetti dal diritto 

d’autore o da altri diritti di privativa, senza aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte del titolare; 

4. pubblicare o distribuire messaggi commerciali o di massa non sollecitati, comunemente definiti come “spam”; 

5. inviare ingenti quantità di copie di identici o pressoché identici messaggi, messaggi privi di contenuto o di messaggi che non contengono contenuti sostanziali, o  

inviare ingenti quantità di messaggi o file che disturbino l’utilizzo di blog, newsgroup, chat o simili; 

6. iniziare, proseguire, o in qualsiasi modo partecipare a qualsiasi schema piramidale o illegale; 

7. partecipare alla raccolta di un numero ingente di indirizzi email, nomi utente, o altri dati identificativi di altre persone (senza il loro preventivo consenso), trattasi di 

una pratica solitamente nota come “spidering” o “harvesting”, o contribuire all’utilizzo di software (inclusi “spyware”) programmati per facilitare questa attività; 

8. collezionare risposte da messaggi commerciali di massa non sollecitati; 

9. fingersi qualsiasi altra persona o entità, falsificare l’indirizzo del mittente, falsificare la firma digitale o autografa di qualsiasi persona, o compiere qualsiasi altra simile 

attività fraudolenta (per esempio, “phishing”); 

10. limitare, inibire o in qualsiasi altro modo interferire con la possibilità di qualsiasi altra persona – a prescindere dall’intento e dallo scopo, consapevolmente o 

inconsapevolmente – di utilizzare o di fruire dell’app Sky Wifi; 

11. registrarsi con il nome di un’altra persona o tentare di utilizzare l’app Sky Wifi con il nome di un’altra persona; 

12. permettere ad un’altra persona di accedere all’app Sky Wifi utilizzando le tue credenziali di accesso; 

13. accedere (o tentare di accedere) all’app Sky Wifi attraverso qualsiasi mezzo automatico (incluso l’utilizzo di “scripts” o di “web crawlers”), ad eccezione dell’utilizzo di 

API o di altre interfacce specificamente dedicate a questo scopo, o violare le istruzioni definite da qualsiasi robots.txt o simili file presenti nell’app Sky Wifi; 

14. impegnarsi nel sistematico recupero di dati o di altri contenuti provenienti dall’app Sky Wifi, ad eccezione dell’utilizzo di  API o di altre interfacce specificamente 

dedicate a questo scopo, creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una collezione, un database o un elenco, senza il preventivo consenso scritto 

da parte di Sky; 

15. catturare, scaricare o in qualsiasi altro modo creare una copia di qualsiasi contenuto che sia mostrato sull’app Sky Wifi, se nza aver ottenuto tutti i necessari 

permessi da parte del titolare del contenuto; 

16. intraprendere qualsiasi azione con l’obiettivo di manipolare o distorcere, o di minacciare l’integrità e l’accuratezza di qua lunque classificazione o recensione di 

qualsiasi film o di qualsiasi altro programma di intrattenimento, servizio o prodotto che possa essere rappresentato dall’app Sky Wifi; o 

17. tentare di o effettivamente eludere qualsiasi metodo utilizzato da Sky per controllare l’accesso all’app Sky Wifi, incluso, ma non limitato, l’utilizzo del c.d. “spoofing” 

o altrimenti imitare un indirizzo IP per il tuo computer che non sia attualmente assegnato al tuo computer o impostare un proxy o altro dispositivo che permetta ad 

altri l’accesso all’app Sky Wifi attraverso lo stesso; 

18. copiare, modificare, distribuire, creare opere derivate del codice sorgente, decodificare, disassemblare o tentare in altro modo di scoprire tale codice, vendere, 

trasferire, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo all’app; 

19. a non usare l’app Sky Wifi diversamente da quanto espressamente previsto dai presenti Termini e Condizioni. 

 
6. PRIVACY E LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI 
Per comprendere il modo in cui Sky conserva, utilizza e tratta le informazioni raccolte attraverso l’utilizzo dell’app Sky Wifi, ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa 

Privacy dell’app Sky Wifi disponibile sul sito di Sky. 



 

 

7. DIRITTI DI SKY 
Sky®, il logo di Sky, sono tutti marchi registrati o segno distintivo di titolarità di Sky o delle sue società controllate o collegate. Qualsiasi altro marchio o segno distintivo che 

appare sull’app Sky Wifi è di proprietà dei rispettivi titolari. 

Prendi atto e accetti che Sky (o i licenzianti di Sky) è titolare di ogni e pieno diritto, titolo ed interesse con riferimento all’app Sky Wifi, incluso qualsiasi diritto di proprietà 

intellettuale (compreso il nome commerciale, il marchio, il logo, il nome a dominio e qualsiasi altro segno distintivo di Sky) con riferimento all’app Sky Wifi (a prescindere dal 

fatto che tali diritti siano stati registrati o meno, e a prescindere dall’ubicazione geografica in cui tali diritti possano sussistere), il design dell’app Sky Wifi, la grafica, i testi e 

le relative funzionalità, alcune delle quali possono essere oggetto di brevetto industriale. 

Nulla di quanto è previsto nei presenti Termini e Condizioni ti concede il diritto di utilizzare il nome commerciale, il marchio, il logo, il nome a dominio o qualsiasi altro segno 

distintivo di Sky. Nel caso in cui ti fosse riconosciuto un espresso diritto ad utilizzare alcuno dei predetti segni distinti vi attraverso un separato accordo scritto con Sky, 

allora garantisci che l’utilizzo da parte tua di questi segni distintivi sarà conforme a quanto previsto da tale accordo. 

Nulla di quanto è previsto dai presenti Termini e Condizioni ti concede il diritto di utilizzare qualsiasi marchio, nome commerciale o logo o qualsiasi altro segno distintivo di 

qualsiasi società o organizzazione in maniera tale che tale utilizzo possa creare confusione circa il titolare effettivo o gli altri soggetti autorizzati al loro utilizzo. 

 
8. OBBLIGAZIONI CHE PERMANGONO DOPO LA CESSAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI 
I presenti Termini e Condizioni si applicano a tutti gli utenti dell’app Sky Wifi, e saranno in vigore fino alla cessazione d a parte di Sky o da parte tua, come previsto qui di 

seguito. 

Le Sezioni 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dei presenti Termini e Condizioni continueranno ad applicarsi anche dopo la cessazione dell’efficacia dei presenti Termini e Condizioni, e 

continueranno ad applicarsi a tempo indeterminato. 

 
9. CESSAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI 
Hai la facoltà di interrompere l’utilizzo dell’app Sky Wifi in qualsiasi momento. 

Prendi atto e accetti che, in caso di violazione, da parte tua, dei presenti Termini e Condizioni, Sky si riserva il diritto di limitare l’accesso e/o l’utilizzo, di sospendere o di 

cessare l’accesso da parte tua all’app Sky Wifi e di cessare l’efficacia dei presenti Termini e Condizioni. Possiamo intraprendere queste azioni con o senza preavviso. Sky 

generalmente impiega ogni possibile sforzo per fornirti una comunicazione preventiva relativamente alle predette azioni ove possibile. 

In caso di cessazione per qualsiasi ragione dell’efficacia dei presenti Termini e Condizioni, Sky e i suoi fornitori si riservano il diritto di cancellare tutti i tuoi dati, file, messaggi 

elettronici o qualsiasi altra informazione che è archiviata sui server o sui sistemi di Sky o dei suoi fornitori. Sky non sar à in alcun modo responsabile con riferimento alla 

perdita di tali dati. 

 
10. MANLEVE 
Tu acconsenti di manlevare e mantenere indenne Sky (incluse le società che ne detengono le partecipazioni sociali, le società controllate e le società collegate e tutte i loro 

rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, agenti, licenziatari, fornitori e i fornitori di informazioni relative a qualsiasi altro soggetto terzo) nei confronti di tutte le pretese, le  

perdite, le spese, i danni e i costi (incluso un ragionevole importo di spese legali) risultanti da qualsiasi violazione dei presenti Termini e Condizioni da parte tua o di qualsiasi 

persona con la quale tu condividi le Credenziali di Accesso che utilizzi per l’accesso all’app Sky Wifi o uno dei tuoi Dispositivi Attivati. Fatto salvo quanto precede, Sky non 

chiederà la manleva nei tuoi confronti in riferimento a qualsiasi perdita, spesa, pretesa, danno o costo (incluso un ragionevole importo di spese legali) risultanti dalla sua  

propria condotta. Sky si riserva il diritto, a sua discrezione, di assumere l’esclusiva difesa e controllo di qualsiasi questione soggetta a manleva da parte tua e tu concordi di 

cooperare con Sky con riferimento alla nostra difesa. 

Tu prendi atto e accetti che l’accesso ininterrotto all’app Sky Wifi e l’assenza di errori nella trasmissione non possono ess ere garantiti. Inoltre, l’accesso potrebbe anche 

essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire l’effettuazione di lavori di riparazione, manutenzione, o l’introduzione di nuove attività o servizi. Sky si riserva il 

diritto di interrompere qualsiasi aspetto dell’app Sky Wifi in qualsiasi momento. Sky si riserva, inoltre, il diritto di non fornire più l’app Sky Wifi. 

 
11. VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE/INDUSTRIALE 
Sky si impegna a rispettare le leggi italiane applicabili in materia di diritto di proprietà intellettuale e richiede che tutti gli utenti dell’app Sky Wifi rispettino queste leggi.  

Conseguentemente, tu non puoi utilizzare l’app Sky Wifi in qualsiasi maniera che costituisca, o possa costituire, una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di soggetti 

terzi, inclusi i diritti concessi in base alle leggi americane in materia di diritto d’autore. 

 
12. SOFTWARE 
L’app Sky Wifi potrebbe richiedere o includere un software scaricabile, che potrebbe aggiornarsi automaticamente sul tuo dispositivo qualora sia disponibile una nuova 

versione o funzione. Potrebbe essere possibile modificare le impostazioni di aggiornamento automatico. 

Sky ti concede una licenza personale, gratuita, non cedibile e non esclusiva per utilizzare il software fornito con l’app Sky Wifi. Il solo scopo di questa licenza è consentire 

l’utilizzo dell’app Sky Wifi secondo le modalità previste dai presenti Termini e Condizioni; è vietato da parte tua qualsiasi  utilizzo del software con finalità diverse dalla 

fruizione dell’app Sky Wifi. 

Prendi atto e accetti che tutti i marchi, nomi, diritti d’autore, brevetti ed ogni diritto di proprietà intellettuale utilizzati, incorporati o connessi con il software (compresi tutti i 

futuri aggiornamenti, sviluppi, release, traduzioni o modificazioni) sono di proprietà esclusiva di Sky. 

Non è consentito copiare, modificare, distribuire, vendere o concedere in locazione parti dell’app Sky Wifi e/o del software incluso, né decodificare o tentare di estrarre il 

codice sorgente da tale software. 

 
13. MODIFICA DEI TERMINI E CONDIZIONI 
Sky si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni. In caso di modifica dei presenti Termini e Condizioni, la loro versione aggiornata sarà disponibile per la tua 

consultazione sull’app Sky Wifi stessa. Nel caso di modifica dei presenti Termini e Condizioni, ti informeremo – con almeno 30 giorni di preavviso – sull’app Sky Wifi, via email, 

via posta ordinaria o mediante altri ragionevoli metodi. 

Tu riconosci e acconsenti che in caso di utilizzo da parte tua dell’app Sky Wifi successivamente alla data di entrata in vigore della versione aggiornata dei Termini e Condizioni, 

Sky considererà l’utilizzo da parte tua dell’app Sky Wifi come accettazione della versione aggiornata dei Termini e Condizioni. 

 
14. MISCELLANEA 
Tu prendi atto e accetti che Sky possa trasmetterti comunicazioni, incluse quelle riguardanti le modifiche ai presenti Termini e Condizioni, via email, via posta ordinaria, o 

mediante pubblicazione sull’app Sky Wifi. 

Tu prendi atto e accetti che, nel caso in cui Sky non eserciti o non applichi alcun diritto previsto dalla legge o contrattua lmente previsto del quale è titolare, questo non 

costituirà una rinuncia dei diritti di Sky e che Sky potrà continuare ad esercitare tali diritti e rimedi. 

Tu prendi atto e accetti che ogni componente del gruppo societario di cui fa parte Sky avrà il diritto di applicare direttamente i presenti Termini e Condizioni i quali 

conferiscono loro un beneficio (o un diritto a loro favore). Oltre a ciò, nessun’altra persona fisica o giuridica potrà beneficiare dei presenti Termini e Condizioni. Tu prendi 

atto e accetti altresì che non puoi cedere o trasferire i presenti Termini e Condizioni che possono essere ceduti o trasferiti solo da Sky. 

I Termini e Condizioni, e il tuo rapporto con Sky ai sensi delle presenti Termini e Condizioni, saranno disciplinati dalla legge italiana. 


