TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE “GENIALLOYD”
Durata
Iniziativa Promozionale valida dal 20/12/2017 al 30/04/2019.
Destinatari
Iniziativa Promozionale 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”. 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 Skypuò 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 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”.
Descrizione
Iniziativa Promozionale per la sottoscrizione di polizze annuali attivate dal canale di vendita
Genialloyd.it (solo sito web).
Ciascun destinatario potrà usufruire alternativamente di:
a) uno sconto frontale del:
- 6% sul premio assicurativo1 e del 15% sulle garanzie accessorie (furto e incendio, kasko,
infortuni del conducente, eventi atmosferici e atti vandalici)2e sui prodotti Motor (auto,
moto, ciclomotori, camper, veicoli commerciali <120 quintali);
- 15% sul premio assicurativo2 sul prodotto casa e famiglia “Io e la mia casa”;
- 10% sul premio assicurativo2 sul prodotto terremoto “Ricostruiamo Insieme”.
b) un rimborso del 7%, riconosciuto in modalità Cashback sul premio pagato sulle polizze
annuali sui prodotti Motor (auto, moto, ciclomotori, camper, veicoli commerciali <120
quintali) e no Motor (casa e famiglia “Io e la mia casa” e terremoto “Ricostruiamo
insieme”).
Si precisa che:
 l’offerta è valida fino ad un massimo di 5 preventivi/polizze;
 l’offerta è cumulabile con altre iniziative commerciali in corso, ma non con altre convenzioni;
 l’offerta è valida su polizze di Rischio Nuovo (intendendosi per rischio nuovo una polizza
emessa con riferimento a veicolo che non sia assicurato con Genialloyd e, quindi, emessa per
la prima volta con la presente convenzione “extra di Sky”);
 l’offerta è valida su polizze di Rinnovo (intendendosi per rinnovo una polizza emessa con la
presente convenzione “extra di Sky” e originata da polizza contenente convenzione “extra di
Sky” già nell’annualità precedente);
 non sono soggette ai benefici della presente convenzione le polizze in fase di Rinnovo
emesse beneficiando delle precedenti convenzioni Sky; pertanto i clienti che intendono
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Offerta valida dal 26/03/2018.
Offerta valida dal 03/12/2018.

rinnovare tali polizze potranno usufruire dei benefici della presente convenzione soltanto
convertendo la vecchia polizza in rischio nuovo (sulla base di un nuovo preventivo).
Si precisa infine che sono esclusi dal riconoscimento del rimborso in modalità Cashback:
 le polizze per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni
dalla data di conclusione del contratto assicurativo;
 le polizze stornate per errata emissione;
 i pagamenti per le sostituzioni o le integrazioni di premio;
 il caso in cui un preventivo è stato pagato, ma per il mancato invio di documenti vincolanti
non può essere convertito in polizza;
 le polizze stipulate attraverso codici convenzione differenti da quello attribuito alla presente
Iniziativa Promozionale, oppure attraverso un qualsivoglia intermediario assicurativo.
Modalità di fruizione
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, quindi, aderire solo dopo essersi
autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky” se non
precedentemente attivato.
Ciascun destinatario potrà fruire alternativamente:
a) di uno sconto frontale fino al 15%, applicato direttamente all’atto della sottoscrizione dei
contratti di assicurazione oggetto dell’offerta ed effettuati accedendo al sito web indicato;
b) dello sconto del 7% riconosciuto automaticamente come rimborso in modalità Cashback, a
fronte della sottoscrizione dei contratti di assicurazione oggetto dell’offerta laddove
effettuato tramite una carta di pagamento associata al proprio profilo extra,
subordinatamente all’adesione al Cashback.
In particolare, ciascun destinatario potrà:
- se ha già effettuato l’adesione al Cashback, accedere direttamente al sito web di Genialloyd
tramite il link riportato nella pagina per calcolare il preventivo e procedere alla sottoscrizione
della polizza utilizzando una delle carte di pagamento associate al proprio profilo extra;
- se non ha già effettuato l’adesione al Cashback, visualizzare il link diretto per effettuare
l’adesione e poter usufruire dell’offerta in Cashback in un momento successivo.
Il rimborso in modalità Cashback non dovrà essere richiesto dal cliente, ma sarà
automaticamente riconosciuto e calcolato a seguito al pagamento effettuato con una delle
carte di pagamento associate al proprio profilo extra3.
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Termini e condizioni del Cashback disponibili su
https://abbonamento.sky.it/static/pdf/TerminiCondizioni_Cashback.pdf

