
Come Aderire 

 

Accedi con il tuo Sky ID e, se non l’hai già fatto, attiva gratuitamente Sky Extra; 

 

Per adesione da APP  

• Clicca su “Richiedi il codice” per ottenere il codice sconto;  

• Clicca su “Scarica l’app” per fare il download dell'app da App Store o Play Store;  

• Effettua la registrazione all'app Paspartù e inserisci il tuo codice promozionale;  

 

Per adesione da Telefono  

• Clicca su “Richiedi il codice” per ottenere il codice sconto;  

• Clicca su “Vai al sito” e compila il form di call me back per essere contattato da un operatore;  

• Per aderire all’iniziativa ti ricordiamo di tenere a portata di mano il tuo codice promozionale.  

 

 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

 

Durata  

L’Iniziativa Promozionale è valida dal 01/10/2022 al 31/07/2023  

 

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 10 anni, in possesso di uno Sky iD ed iscritti a “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 di usufruire gratuitamente per 6 mesi del servizio di personal 

concierge fornito da Paspartù, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via App, o telefonicamente dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 19:00.  

Si precisa che: 

- il codice promozionale è valido per 6 mesi a partire dal primo utilizzo;  

- il servizio è utilizzabile previo download e registrazione all’APP o telefonicamente (dietro 

comunicazione del codice promozionale);  

- ciascun Cliente potrà fruire di un solo codice promozionale, da attivare in APP o telefonicamente 

entro il 31/07/2023;  

- al termine dei 6 mesi il servizio si interromperà in automatico e il Cliente potrà decidere se 

acquistare o meno il servizio dalla Società, con una nuova manifestazione di volontà in tal senso  

 

Modalità di adesione alla promozione  

L’Iniziativa Promozionale è accessibile fino al 31/07/2023 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”. 

 

Una volta effettuata l’autenticazione, tramite la landing page dedicata pubblicata sul sito Sky.it, i Clienti 

potranno richiedere il codice promozionale. Per fruire del periodo di gratuità del servizio sopra descritto, i 

Clienti dovranno dunque procedere al download dell’App Paspartù, effettuare la registrazione e inserire il 

codice promozionale o, alternativamente, essere reindirizzati alla pagina del partner dove, compilando un 

modulo di consenso ad essere ricontattati telefonicamente da Paspartù – e, quindi, previa espressa 

manifestazione del consenso da parte del Cliente - potranno aderire all’offerta fornendo all’operatore il 

codice promozionale richiesto nella landing page Sky dedicata. 


