NOTA INFORMATIVA
Come Titolare di Carta American Express, American Express ti riconoscerà uno sconto di 9€ in
estratto conto su una transazione di 9€ effettuata con Carta American Express per l’offerta Prova
Sky Q per vedere a 9€ per 30 giorni Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. Per
usufruire dell’offerta registra la tua Carta ed accetta i Termini e Condizioni generali del Programma,
visita la pagina sky.it/amex e sottoscrivi l’offerta Prova Sky Q, fino al 03/07/2022.
L'importo della transazione dovrà essere addebitato sul conto Carta entro il 03/09/2022 per poter
usufruire dell'offerta.
Se Sky non addebiterà la tua Carta durante questo periodo la transazione non sarà valida ai fini
dell'ottenimento dello sconto.
L'offerta è valida una sola volta per Carta registrata e per i Titolari che negli ultimi 3 mesi non siano
stati titolari di un abbonamento Sky e siano disponibili a sottoscrivere un abbonamento Sky di
tipologia residenziale con l’offerta “Prova Sky Q”.
L'offerta è valida solo per Titolari di Carte emesse in Italia, si applica alle spese effettuate in Euro
(Eur) con la Carta registrata all’offerta, inclusa la Carta American Express inserita in un wallet
elettronico.
L'offerta non è valida per transazioni effettuate con altre Carte o tramite altri strumenti di
pagamento, inclusi gli aggregatori, gestiti da terze parti.
Lo sconto in estratto conto sarà visibile entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'offerta. In caso di
rimborso o cancellazione della spesa effettuata, lo sconto verrà stornato dall'estratto conto della
Carta.
Se dopo la registrazione della Carta ne ricevi, come previsto nei casi disciplinati dal Regolamento
Carta, una sostitutiva identificata con un nuovo numero, sarà necessario registrare quest’ultimo
all’offerta in quanto la precedente registrazione si intenderà decaduta. Anche le Carte
Supplementari per poter usufruire dell'offerta devono preventivamente essere registrate.
TERMINI E CONDIZIONI
OFFERTA “PROVA SKY Q” VALIDA FINO AL 03/07/2022, PER ABBONAMENTI
RESIDENZIALI SKY Q VIA INTERNET CON PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE CON CARTA DI
CREDITO (NO PREPAGATE). DECORSI 30 GIORNI, LA VISIONE SI INTERROMPERA’
AUTOMATICAMENTE. IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEI MATERIALI SKY, SKY AVRA’
DIRITTO AD APPLICARE L’IMPORTO DI 70€ A TITOLO DI PENALE CHE POTRA’
ESSERE ADDEBITATO DIRETTAMENTE SUL METODO DI PAGAMENTO FORNITO AL
MOMENTO DELL’ADESIONE DELL’OFFERTA. L’offerta prevede la visione di Intrattenimento
plus (Sky TV + Netflix), Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids a 9€ per 30 giorni incluso il
costo per l’attivazione e la consegna del decoder Sky Q. Offerta riservata a nuovi clienti Sky che
negli ultimi 3 mesi non siano stati titolari di un abbonamento Sky (termine decorrente dalla
data di cessazione del precedente abbonamento) e sottoscrivibile una sola volta. Durante il
periodo di visione non potranno essere richieste modifiche alla composizione di abbonamento
né l’attivazione di servizi/prodotti non inclusi nella presente offerta.
Include il piano Netflix Standard: visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea. MATERIALI
CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO. Nel corso del periodo di visione o entro i 60 giorni
successivi alla cessazione dell’offerta, il cliente potrà aderire ad un nuovo abbonamento Sky con
profilo Sky Smart o Sky Open, alle condizioni previste dalle Condizioni Generali di Abbonamento
Sky e alle condizioni particolari della singola offerta commerciale disponibile a tale data,
mantenendo, in comodato d’uso gratuito, gli stessi materiali Sky concessi per la fruizione

dell’offerta. In tal caso il nuovo abbonamento Sky decorrerà dalla cessazione dell’offerta o dalla
data di adesione successiva alla cessazione dell’offerta. Diversamente, dovrà procedere alla
restituzione del decoder Sky Q e degli altri materiali Sky entro il termine di 60 giorni dalla
cessazione dell’offerta con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Abbonamento
Sky. In caso di mancata restituzione dei materiali, Sky avrà diritto ad applicare l’importo di 70€ a
titolo di penale che potrà essere addebitato direttamente sul metodo di pagamento fornito al
momento dell’adesione dell’offerta.
Il servizio Netflix è fornito da Netflix Service Italy S.r.l sulla base delle proprie condizioni di
utilizzo. I costi di connessione per fruire dei servizi sono legati all’operatore utilizzato. PER
UTILIZZARE SKY Q È NECESSARIO DISPORRE DI UNA CONNESSIONE INTERNET LA CUI VELOCITÀ
MINIMA DI NAVIGAZIONE NECESSARIA È DI 10Mb/s. VERIFICA PRIMA TUTTI I REQUISITI NECESSARI
SU WWW.SKY.IT/SKYQ. OFFERTA SOGGETTA A LIMITAZIONI TECNOLOGICHE. Note con riguardo
alle diverse caratteristiche tecniche di Sky Q via internet. In ragione delle diverse
caratteristiche tecniche di Sky Q via internet, talune funzionalità non sono presenti: la
memorizzazione di contenuti e/o programmi e il download dei contenuti. Con Sky Q, i Contenuti a
Richiesta sono fruibili solo in streaming. Non è disponibile il Servizio Pay Per View. Gli eventi
inclusi nei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio, con riguardo agli eventi live sportivi, si disputeranno
salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse disposizioni delle
autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

