
  

  

  

NOTA INFORMATIVA  

  

  

Costo di attivazione: 39€.  

  

Offerta sottoscrivibile fino al 23/08/2020 per abbonamenti residenziali Sky sul digitale terrestre, con 
pagamento cc/addebito su conto corrente bancario.   

  

Per i primi 12 mesi: Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio a 34,90€/mese (anziché 44,90€/mese).  

  

Dal 13° mese si applicherà il costo senza promozione, come ripartito e fatturato su base mensile, 

dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta sky.it). Vincolo contrattuale: 12 mesi. In caso di 

recesso anticipato, sarà richiesto un importo pari agli sconti fruiti.   

  

Nei primi 12 mesi la rimozione di uno o più pacchetti comporta la perdita degli sconti con applicazione 

del costo senza promozione, come ripartito e fatturato su base mensile, dell'abbonamento annuale 

valido a tale data per la combinazione di pacchetti sottoscritta (consulta sky.it).  

  

Il contratto ha la 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.  

  

Attuali costi dell’abbonamento senza promozione: Sky TV a 19,90€/mese; Sky Sport a 10€/mese; Sky Calcio a 

15€/mese. Restano in ogni caso salvi eventuali aumenti degli importi (sia con riferimento a quelli oggetto 

della promozione sia con riferimento a quelli senza promozione) dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA o 

ad altre disposizioni normative. Inoltre, i costi senza promozione possono essere soggetti anche a  

variazioni ai sensi delle condizioni generali di abbonamento residenziale Sky.  

  

Per fruire del servizio è necessario avere una tessera e un decoder o un modulo CAM abilitati alla visione 

dei servizi a pagamento del digitale terrestre (verifica su sky.it/camcompatibili). Su richiesta, direttamente 

o tramite soggetti terzi, Sky potrà mettere a disposizione una tessera in comodato d’uso gratuito.   

  

Sky Go è riservato ai clienti con abbonamenti residenziali compatibili. Oggetto del servizio sono solo i 
contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti dall’abbonato. È possibile vedere i programmi su un 
solo dispositivo alla volta. Info, dispositivi e condizioni su sky.it/skygodigitaleterrestre.   

  

Sky Sport: Serie A disponibile fino alla stagione 2020/2021, UEFA Champions League disponibile fino alla 
stagione 2020/2021, UEFA Europa League disponibile fino alla stagione 2020/2021, Premier League disponibile 
fino alla stagione 2021/2022, ATP Masters 1000 disponibile fino alla stagione 2023, Wimbledon disponibile fino 
alla stagione 2022, Formula 1 disponibile fino alla stagione 2022, MotoGP disponibile fino alla stagione 2021, 
NBA disponibile fino alla stagione 2022/2023.  

  

  

Sky Calcio: in caso di più partite di Serie A alla stessa ora, sarà garantita la visione di un massimo di 5 partite 

in contemporanea.   

  

Il Logo F1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi connessi sono 
marchi di titolarità di Formula One Licensing BV, una società Formula 1. Tutti i diritti riservati.  

  

Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al 
14/07/2020, data di produzione del medesimo. Restano in ogni caso salvi eventuali aumenti degli importi (sia 
con riferimento a quelli oggetto della promozione sia con riferimento a quelli senza promozione) dovuti ad  



  

  

  

  

aumenti dell’aliquota IVA o ad altre disposizioni normative. Inoltre, i costi senza promozione possono essere 
soggetti anche a variazioni ai sensi delle condizioni generali di abbonamento residenziale Sky.  



  


