
 
 
 

Come Aderire 

 

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

• Clicca su “Scoprili tutti" per accedere alla pagina dedicata  

• Aggiungi al carrello i prodotti che desideri  

• Completa la procedura d'acquisto.  

 

 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

 

 

Durata  

Iniziativa valida dal 01/01/2021 al 30/06/2023.  

 

Destinatari  

Iniziativa 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 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 prevede la possibilità per i Clienti di cui al paragrafo precedente di acquistare online con 

finanziamento tasso zero una selezione di prodotti Samsung delle categorie informatica, 

elettrodomestici e fonia, di volta in volta disponibili sul sito del partner https://store.sky.it/sky/samsung 

salvo esaurimento scorte.  

Si precisa che:  

• è prevista la possibilità di pagamento in 18 o 36 rate con finanziamento a tasso zero1;  

• è prevista la consegna gratuita solo per alcuni prodotti oggetto della promozione;  

• gli acquisti sono effettuati sul portale Monclick, responsabile dei servizi pre e post vendita;  

• i modelli, le schede tecniche e i prezzi applicati sono di volta in volta disponibili sul portale di 

acquisto Monclick;  

 

Modalità di adesione  

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 “Sky Extra” se non precedentemente 

attivato. Ciascun destinatario potrà allora accedere alla piattaforma dedicata per l’acquisto dei prodotti 

ricompresi nell’offerta, corrispondendo il prezzo previsto dalla presente Iniziativa.  

 

 

 
1 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 01/01/2022 al 30/06/2023 in 18 mesi per importi da 180,00€ a 360,00€ come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene 

€ 360,00, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 18 rate da € 20,00 , spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito e dovuto dal Consumatore: € 360,00. Offerta valida dal 01/01/2022 al 

30/06/2022 in 36 mesi per importi da 360,01€ a 8.000,00€ come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 900,00, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 36 rate da € 25,00, spese e costi accessori 

azzerati. Importo totale del credito e dovuto dal Consumatore: € 900,00. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui Monclick S.r.l. opera quale 

intermediario del credito, non in esclusiva.   


