
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE “RCS” 

Durata  

Iniziativa Promozionale valida dal 01/09/2017 al 30/06/2018.  

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 Sky- può 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 consistente in uno sconto di 105€, riconosciuto come rimborso in modalità 

Cashback, a fronte della sottoscrizione di:  

 versione digitale di Corriere della Sera 12 mesi a 194,99€  

 versione digitale di Gazzetta dello Sport 12 mesi a 194,99€  

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 allora accedere ad una landing page dedicata per ognuno dei Servizi 

ricompresi nell’offerta e procedere così alla sottoscrizione del Servizio scelto. Al cliente sarà, quindi, 

riconosciuto automaticamente lo sconto come rimborso in modalità Cashback, a fronte dell’acquisto 

effettuato tramite una carta di pagamento associata al proprio profilo extra, subordinatamente 

all’adesione all’Iniziativa E-Wallet1 


