OFFERTA SKY-DAZN PER I CLIENTI SKY

Offerta valida fino al 30/06/2021 per clienti con abbonamento residenziale Sky via satellite con
decoder HD, in stato attivo e in regola con i pagamenti, con Sky da più di 3 anni, con extra, e che
abbiano sottoscritto sia il pacchetto Sky Sport che Sky Calcio.
OFFERTA SKY-DAZN: è l’offerta supplementare promossa da Sky Italia Srl (“Sky”), riservata a coloro
che abbiano già un abbonamento Sky in stato attivo, che prevede la commercializzazione da parte
di Sky di un Voucher che ti consente di richiedere a DAZN Ltd. l’abilitazione all’accesso all’offerta
DAZN, fruibile via internet e soggetta a limitazioni tecnologiche, unitamente all’abilitazione da
parte di Sky alla fruizione del canale satellitare DAZN1 nell’ambito dell’offerta Sky. L’Offerta SkyDAZN ha una durata mensile che si rinnova automaticamente di mese in mese, salvo disdetta. Le
mensilità sono senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento Sky anziché 9,99€ al mese. Lo
sconto è offerto da Sky. L'offerta è vincolata al mantenimento dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport
nel proprio abbonamento Sky. In caso di rimozione dei pacchetti Sky Sport e/o Sky Calcio, nel corso
della durata dell'Offerta Sky-DAZN, l'offerta si rinnoverà al prezzo riservato ai clienti Sky
attualmente pari a 7,99€ al mese invece di 9,99€ al mese. Per fruire dell’Offerta Sky-DAZN, dovrai
sottoscrivere le “Condizioni generali dell’Offerta Sky-DAZN per i Clienti Sky” che ti verranno
sottoposte da Sky, successivamente attivare il tuo account DAZN, indicando il tuo nome completo,
un indirizzo email valido e una password, accettare le Condizioni Contrattuali di Utilizzo relative
all’offerta di contenuti audiovisivi a pagamento denominata “DAZN” ed alla relativa applicazione,
nonché l’Informativa sulla Privacy di DAZN Ltd. seguendo le indicazioni presenti all’interno dell’SMS
che riceverai dopo aver aderito all’offerta Sky-DAZN”. Ti ricordiamo che solo dopo l’attivazione di
un account DAZN e l’accettazione delle condizioni di utilizzo di DAZN e della relativa applicazione,
potrai vedere la programmazione completa di DAZN in streaming, tramite l’app DAZN, nella sezione
app di Sky Q o sugli altri dispositivi supportati e ti verrà attivata la visione del canale satellitare
DAZN1 da parte di Sky al 209 di Sky. Per ragioni tecniche, la visione del canale sarà in ogni caso
possibile solo fino a giugno 2021.
La suddetta attivazione di un account DAZN deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di
adesione. Fino a 14 giorni successivi all’attivazione di un account DAZN ti è riconosciuto il diritto di
ripensamento. È sempre possibile recedere dall’offerta con almeno 24 ore di preavviso. La
presente offerta è disciplinata dalle condizioni generali dell’Offerta Sky-DAZN e dalle relative
condizioni particolari disponibili su sky.it. Ti ricordiamo sin da ora, tuttavia, che la cessazione per
qualunque ragione dell’abbonamento al Servizio di DAZN via internet comporterà anche la
cessazione della visione del canale satellitare DAZN1 nell’ambito dell’offerta Sky.
I livelli di servizio e la qualità di visione dei contenuti diffusi attraverso il servizio DAZN non
dipendono da Sky e possono essere soggetti a limitazioni tecnologiche. Essendo l’abilitazione del
servizio DAZN e la relativa fruizione nel solo controllo e responsabilità di DAZN, in caso di eventuali
difficoltà nell’utilizzo del servizio DAZN, ti preghiamo di fare riferimento alle Condizioni di Utilizzo
DAZN ed alle modalità di assistenza, da parte di DAZN Ltd., ivi previste. Puoi fruire di DAZN
attraverso più dispositivi connessi a internet (computer, tablet, smart TV, smartphone,
Playstation 4 e X Box One) e contemporaneamente su un massimo di 2 dispositivi. Per fruire dei
contenuti in streaming online di DAZN è necessaria una velocità di connessione di almeno 2

Mbit/sec se utilizzi uno smartphone o tablet, e di almeno 6,5 Mbit/sec se invece utilizzi una Smart
TV o una console di gioco.
Verifica su https://www.dazn.com/it-IT/help eventuali limitazioni tecniche alla fruizione del
servizio. I costi di connessione sono legati all’operatore utilizzato. Ti ricordiamo altresì che il
servizio DAZN non è fornito da Sky, bensì direttamente da DAZN Ltd. sulla base delle Condizioni
Contrattuali di Utilizzo. È infatti DAZN Ltd. ad abilitarti all’accesso e alla visione del suo servizio,
previa accettazione delle Condizioni di utilizzo DAZN reperibili sul sito https://www.dazn.com/itIT/help/articles/terms-it Ti ricordiamo che la fruizione del vantaggio comporta l'iscrizione ad extra
di Sky se non già precedentemente effettuata.
L’adesione all’Offerta Sky-DAZN consente di vedere anche i tre incontri a giornata di Campionato
di Calcio di Serie A TIM 2020/21 e gli incontri di Campionato di Calcio di Serie BKT 2020/21
disponibili su DAZN, salve eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza maggiore, incluse
disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.
OFFERTA VOUCHER DAZN PER I CLIENTI SKY
Offerta valida fino 30/06/2021 per clienti con abbonamento residenziale Sky via satellite con
decoder SD o Sky Q senza parabola, in stato attivo e in regola con i pagamenti, con Sky da più di 3
anni, con extra, e che abbiano sottoscritto sia il pacchetto Sky Sport che Sky Calcio.
VOUCHER DAZN CON RINNOVO MENSILE: è l’offerta supplementare promossa da Sky Italia srl
(“Sky”), riservata a coloro che abbiano già un abbonamento Sky in stato attivo, che prevede la
commercializzazione da parte di Sky di un Voucher che ti consente di richiedere a DAZN Ltd.
l’abilitazione all’accesso all’offerta DAZN, fruibile via internet e soggetto a limitazioni tecnologiche.
Il Voucher DAZN ha una durata mensile che si rinnova automaticamente di mese in mese, salvo
disdetta. Le mensilità sono senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento Sky anziché 9,99€ al
mese. Lo sconto è offerto da Sky. L'offerta è vincolata al mantenimento dei pacchetti Sky Calcio e
Sky Sport nel proprio abbonamento Sky. In caso di rimozione dei pacchetti Sky Sport e/o Sky Calcio,
nel corso della durata dell'Offerta Sky-DAZN, l'offerta si rinnoverà al prezzo riservato ai clienti Sky
pari a 7,99€ al mese invece di 9,99€ al mese Per fruire dell’Offerta Voucher DAZN, dovrai
sottoscrivere le “Condizioni generali dell’Offerta Sky-DAZN per i Clienti Sky” che ti verranno
sottoposte da Sky, successivamente attivare il tuo account DAZN, indicando il tuo nome completo,
un indirizzo email valido e una password, accettare le Condizioni Contrattuali di Utilizzo relative
all’offerta di contenuti audiovisivi a pagamento denominata “DAZN” ed alla relativa applicazione,
nonché l’Informativa sulla Privacy di DAZN Ltd. seguendo le indicazioni presenti all’interno dell’SMS
che riceverai dopo aver aderito all’offerta Voucher DAZN. Ti ricordiamo che solo dopo l’attivazione
di un account DAZN e l’accettazione delle condizioni di utilizzo di DAZN e della relativa
applicazione, potrai vedere la programmazione completa di DAZN in streaming, tramite l’app
DAZN, nella sezione app di Sky Q o sugli altri dispositivi supportati.
La suddetta attivazione di un account DAZN deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di
adesione. Fino a 14 giorni successivi all’attivazione di un account DAZN ti è riconosciuto il diritto di
ripensamento. È sempre possibile recedere dall’offerta con almeno 24 ore di preavviso. La
presente offerta è disciplinata dalle condizioni generali dell’offerta Voucher DAZN e dalle relative
condizioni particolari disponibili su sky.it.
I livelli di servizio e la qualità di visione dei contenuti diffusi attraverso il servizio DAZN non
dipendono da Sky e possono essere soggetti a limitazioni tecnologiche. Essendo l’abilitazione del
servizio DAZN e la relativa fruizione nel solo controllo e responsabilità di DAZN, in caso di eventuali

difficoltà nell’utilizzo del servizio DAZN, ti preghiamo di fare riferimento alle Condizioni di Utilizzo
DAZN ed alle modalità di assistenza, da parte di DAZN Ltd., ivi previste. Puoi fruire di DAZN
attraverso più dispositivi connessi a internet (computer, tablet, smart TV, smartphone,
Playstation 4 e X Box One) e contemporaneamente su un massimo di 2 dispositivi. Per fruire dei
contenuti in streaming online di DAZN è necessaria una velocità di connessione di almeno 2
Mbit/sec se utilizzi uno smartphone o tablet, e di almeno 6,5 Mbit/sec se invece utilizzi una Smart
TV o una console di gioco. Verifica su https://www.dazn.com/it-IT/help eventuali limitazioni
tecniche alla fruizione del servizio. I costi di connessione sono legati all’operatore utilizzato.
Ti ricordiamo altresì che il servizio DAZN non è fornito da Sky, bensì direttamente da DAZN Ltd.
sulla base delle Condizioni Contrattuali di Utilizzo. È infatti DAZN Ltd. ad abilitarti all’accesso e alla
visione del suo servizio, previa accettazione delle Condizioni di utilizzo DAZN reperibili sul sito
https://www.dazn.com/it-IT/help/articles/terms-it
Ti ricordiamo che la fruizione del vantaggio comporta l'iscrizione ad extra di Sky se non già
precedentemente effettuata.
L’adesione all’Offerta Voucher DAZN consente di vedere anche i tre incontri a giornata di
Campionato di Calcio di Serie A TIM 2020/21 e gli incontri di Campionato di Calcio di Serie
BKT 2020/21 disponibili su DAZN, salve eventuali situazioni dovute a caso fortuito o forza
maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione all’emergenza da COVID19.

