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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Le tue feste si tingono di nerazzurro’’ 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Sky Italia S.r.l. – sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito “Sky”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale. 

 

VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA 

Dal 18 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

 

DESTINATARI E SERVIZIO IN PROMOZIONE 

La presente operazione a premi (di seguito “Operazione”) realizzata nell’ambito dell’iniziativa 

denominata “extra di Sky” (di seguito “extra di Sky”) ad iscrizione gratuita ed i cui Termini e Condizioni 

(di seguito “T&C”) sono disponibili sul sito extra.sky.it, è riservato a tutti i clienti Sky in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. titolari di un contratto di abbonamento residenziale satellitare la cui natura non rientri tra le esclusioni 

previste dalla possibilità di aderire ad extra di Sky e con durata contrattuale extra di Sky di almeno un 

anno, in stato attivo (ossia in regola da un punto di vista amministrativo alla data di partecipazione al 

Concorso e per il quale non sia in corso una procedura di disattivazione) e in possesso di un Decoder HD; 

2. con Canale “Inter TV” che risulti non attivo alla data di inizio del Periodo Promozionale (18 dicembre 

2017); 

3. già iscritti ad extra di Sky o che effettuino la propria iscrizione contestualmente alla partecipazione 

all’Operazione (di seguito “Iscrizione extra”). 

 

I soggetti in possesso di tutti i suddetti requisiti sono di seguito definiti, congiuntamente, “extra 

Members”. 
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Si precisa che la durata contrattuale extra di Sky (normalmente corrispondente all’anzianità contrattuale 

del cliente Sky riferita alla data di prima attivazione dell’abbonamento) potrebbe, in alcune condizioni, 

non coincidere con la durata contrattuale dell’abbonamento Sky medesimo; infatti, l’eventuale 

sottoscrizione di specifiche promozioni Sky, di volta in volta comunicate da Sky può comportare il 

conseguente inizio di un nuovo calcolo della durata contrattuale extra di Sky, con il contestuale 

azzeramento del precedente calcolo. 

 

Si precisa che non rientrano comunque nella possibilità di partecipare all’Operazione i soggetti c.d. “solo 

pagatori” di abbonamenti Sky fruiti da un terzo e i fruitori di c.d. utenze Sky di servizio (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: dipendenti, collaboratori, titolari di carte servizio, etc.). 

 

L’Operazione ha pertanto l’obiettivo di fidelizzare gli extra Members, l’iscrizione ad extra di Sky, nonché 

di promuovere la sottoscrizione dell’offerta dedicata al canale “Inter TV” (di seguito “Offerta Inter TV”).  

 

Ciò premesso, il servizio promozionato consiste nell’adesione, nel corso del Periodo Promozionale, 

all’Offerta Inter TV con le seguenti caratteristiche: 

• offerta scontata del 50% per i primi sei mesi, ossia con un canone pari a 4,95€ per le prime 4 settimane, 

anziché 9,90€; 

• decorsi i sei mesi dall’attivazione, la visione del Canale Inter TV proseguirà al prezzo di listino in vigore, 

ossia al costo di 9,90€ ogni 4 settimane.     

 

Le caratteristiche dell’Offerta Inter TV saranno inoltre disponibili all’URL dedicata presente all’interno 

della sezione extra di Sky. 

 

PREMIO 

Il premio consiste in un buono sconto del valore di 5€ utile per l’iscrizione online all’Inter Club la cui 

offerta comprende: 

• il Member Kit Ufficiale (pacchetto fisico) 

• Esperienze esclusive (walkabout, sbandieratori)  

• Sconto Merchandising  

• Promozioni speciali con partner Inter 
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• Eventi esclusivi   

 

Di seguito “Buono Sconto”. 

 

Il Buono Sconto ha le seguenti caratteristiche: 

• è utilizzabile esclusivamente entro il 28 febbraio 2018 alla seguente URL: 

http://www.inter.it/it/FPC/inter-club-DNA-nerazzurro-diventa-

socio%20utm_source=DEM&utm_medium=email&utm_content=cta_iscriviti&utm_campaign=sky_iscri

zione_interTV  

• alla scadenza del suddetto termine, il Buono Sconto non potrà essere più utilizzato e non sarà in alcun 

modo rimborsato;  

• non sarà utilizzabile per i clienti già soci Inter Club nella stagione 2017/2018 (per i clienti non soci Inter 

Club nella stagione 2017/2018 ma soci nelle tre stagioni precedenti non sarà possibile iscriversi online a 

Inter Club); 

• non è nominativo, per cui sarà cedibile a terzi. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Al fine di descrivere le modalità di partecipazione all’Operazione si premette che, come già 

precedentemente esplicitato, l’Iscrizione extra è requisito di partecipazione all’Operazione, 

congiuntamente alle condizioni per poterla ottenere. Pertanto, coloro che vi non avessero ancora 

provveduto, potranno effettuare l’Iscrizione extra entro la conclusione del Periodo Promozionale e, in 

ogni caso, prima di partecipare, seguendo le indicazioni previste dalla relativa procedura (a tal fine sarà 

necessario avere a disposizione il “Codice Cliente” (reperibile dal frontespizio della fattura o dalle 

comunicazioni Sky). 

Ciò premesso, al fine di maturare il diritto a ricevere il Buono Sconto, gli extra Member dovranno:  

1. accedere all’URL dedicata all’iniziativa e presente all’interno della sezione extra di Sky dove, oltre 

alle condizioni di adesione all’Offerta Inter TV, saranno fornite le indicazioni per contattare, ai 

fini dell’adesione stessa, l’operatore telefonico; tale operatore, qualora necessario - in quanto 

requisito per prendere parte all’Operazione - potrà effettuare l’Iscrizione extra; 

2. in seguito alla sottoscrizione dell’Offerta Inter TV l’extra Member riceverà un’e-mail (all’indirizzo 

e-mail utilizzato per l’Iscrizione extra) di conferma di avvenuta attivazione all’interno della quale 

http://www.inter.it/it/FPC/inter-club-DNA-nerazzurro-diventa-socio%20utm_source=DEM&utm_medium=email&utm_content=cta_iscriviti&utm_campaign=sky_iscrizione_interTV
http://www.inter.it/it/FPC/inter-club-DNA-nerazzurro-diventa-socio%20utm_source=DEM&utm_medium=email&utm_content=cta_iscriviti&utm_campaign=sky_iscrizione_interTV
http://www.inter.it/it/FPC/inter-club-DNA-nerazzurro-diventa-socio%20utm_source=DEM&utm_medium=email&utm_content=cta_iscriviti&utm_campaign=sky_iscrizione_interTV
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sarà inoltre comunicato che seguirà un’ulteriore e-mail contenente il Buono Sconto, nonché le 

informazioni utili per l’utilizzo dello stesso al link indicato. 

 

Si precisa infine che l’e-mail contenente il Buono Sconto e relative informazioni per l’utilizzo sarà inviata 

entro 3 giorni lavorativi dall’avvenuta attivazione dell’Offerta Inter TV.  

  

Il mancato adempimento, da parte degli extra Members, alla suddetta procedura di adesione 

all’Operazione, comporterà pertanto di non maturare il diritto al Buono Sconto. 

 

MONTEPREMI 

L’impresa promotrice prevede di consegnare premi per un valore complessivo di Euro 1.000,00 (IVA 

inclusa) salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

L’Operazione sarà pubblicizzata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, 

esclusivamente mediante: 

• Tile presente alla sezione extra di Sky; 

• DEM (Direct E-mailing); 

• alla URL dedicata presente all’interno della sezione extra di Sky. 

 

NOTE FINALI 

• Soggetto delegato (Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) a rappresentare Sky Italia S.r.l. 

relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi è la Società 

Digital Contest S.r.l. – con sede in Torino – Via Papacino, 2, P. IVA 11149960012. 

• Il regolamento completo dell’iniziativa (identico a quello autocertificato disponibile in originale presso 

la sede della Digital Contest S.r.l. all’indirizzo sopra indicato) sarà disponibile all’interno della sezione 

dedicata alla presente Operazione comunicata su extra di Sky. 

• A garanzia dei premi promessi, Sky ha prestato cauzione tramite impegno dell’importo di Euro 200,00 

(pari al 20% del valore imponibile del montepremi stimato) a valere sulla fidejussione assicurativa 

cumulativa, emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Trattandosi di operazione a premi rivolta ai consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% 
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a titolo IRPEF. 

• I dati personali dei Nuovi Clienti Sky e dei Clienti Sky saranno trattati nel rispetto del “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 come da Informativa resa 

disponibile agli stessi e al solo ulteriore fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’Operazione. 


