
Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale  

  

  

  

  

Durata   

L’Iniziativa Promozionale è valida dal 1/10/2022 al 31/01/2023.   

  

  

Destinatari   

L’Iniziativa Promozionale è riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato 

attivo con durata contrattuale Sky Extra” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad “Sky 

Extra”. Per accedere a “Sky Extra” 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 “Sky Extra”, con il contestuale azzeramento del precedente calcolo. “Sky Extra” permette ai 

propri aderenti di fruire di specifici vantaggi 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 “Sky Extra”.   

  

Promozione   

L’Iniziativa Promozionale consente ai Clienti, previa iscrizione al ClubQ8, di ottenere una tantum un codice 

promozionale con il quale, attraverso l’App Club Q8, riceveranno un buono sconto digitale Q8 Ticket Fuel di 

5 € valido su un rifornimento minimo di 30 € presso i distributori Q8 aderenti al ClubQ8, inclusi i punti 

vendita Q8easy.   

Si precisa che:   

- è possibile utilizzare il buono sconto nei distributori Q8 e Q8easy entro 7 giorni a partire dalla data 

e ora di attivazione;   

- il buono sconto è valido su un solo rifornimento con soglia minima di 30 €. La spesa è pari a 25 € e 5 € di 

buono sconto. Il buono non è frazionabile e non è cumulabile con altri sconti e promozioni;   

- la validità del codice è indicata nell’SMS inviato al numero con il quale il cliente ha aderito al programma o 

a quello inserito come numero di contatto;   

- ciascun cliente può richiedere un solo Codice promozionale Q8.   
  
Modalità di adesione alla promozione   

L’Iniziativa Promozionale è accessibile fino al 31/01/2023 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 “Sky Extra”.   

Ciascun Cliente così autenticato, riceverà un codice che potrà essere utilizzato previa iscrizione al ClubQ8, 

attraverso la relativa App “Club Q8” per ricevere il buono sconto digitale del valore di 5 €.   

Per utilizzare il buono sconto, si dovrà mostrare il codice al gestore al momento del rifornimento in modalità 

Servito oppure digitarlo sull’accettatore della colonnina Self Service.  

 

 

 


