
Termini e Condizioni | Iniziativa 'ATHENA EVOLUTION' valida dal 24/05/2017 al 30/06/2018 

 
Destinatari 

 
Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con durata contrattuale 

"extra di Sky" di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad "extra di Sky" che abbiano effettuato 

l’adesione al Cashback. Per accedere a "extra di Sky" è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia in 

corso una richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. La sottoscrizione di determinate promozioni - 

di volta in volta comunicate da Sky - può comportare l'inizio di un nuovo calcolo della durata contrattuale "extra di 

Sky", con il contestuale azzeramento del precedente calcolo.  
"extra di Sky" permette ai propri aderenti di fruire di specifici vantaggi, messi a disposizione di Athena Evolution, 

sulla base di ciascun profilo di abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta comunicati da Sky. 

Alcune tipologie di abbonamento potrebbero non essere compatibili con "extra di Sky". 

 
Promozione 

 
La promozione permette di fruire di uno sconto in modalità Cashback per tutti gli acquisti effettuati sui seguenti portali:  

 http://www.athenaevolution.com/catalog/tomtom  
 http://www.athenaevolution.com/catalog/ninebot  
 http://www.athenaevolution.com/catalog/razor  
 http://www.athenaevolution.com/catalog/vr46-racing-apparel  
 http://www.athenaevolution.com/catalog/ogio  
 http://www.athenaevolution.com/catalog/skullcandy  
 http://www.athenaevolution.com/catalog/twiins  
 http://www.athenaevolution.com/catalog/nyne 





In dettaglio, la promozione dà diritto ad uno sconto del 20% in modalità cashback su tutti gli acquisti effettuati nelle 

modalità indicate nei Termini e Condizioni dell’iniziativa Cashback (disponibili su 

https://abbonamento.sky.it/static/pdf/TerminiCondizioni_Cashback.pdf) 



Si precisa che: 
 lo sconto è valido sul valore totale della transazione effettuata e per ogni acquisto

 lo sconto non dovrà essere richiesto dal Cliente ma sarà automaticamente riconosciuto e calcolato a seguito di

ciascun   pagamento   effettuato   con   una   delle   Carte   valide   per il   Cashback   (info   complete   su 
https://abbonamento.sky.it/static/pdf/TerminiCondizioni_Cashback.pdf)  
   

 in caso di reso totale, non verrà riconosciuto il Cashback sull’acquisto effettuato



Modalità per fruire degli sconti 
Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica all’interno del sito sky.it, dove il cliente potrà 

visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e aderire alla promozione solo dopo essersi autenticato attraverso 

login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky”. 


Dopo aver effettuato la login con Sky iD, il cliente potrà visualizzare: 

 se ha già effettuato l’adesione al Cashback , il link diretto per accedere ai siti su cui effettuare l’acquisto


 se non ha già effettuato l’adesione al Cashback, il link diretto per effettuare l’adesione e poter usufruire della 

promozione in un momento successivo
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