
Termini e condizioni dell’Iniziativa Promozionale “TV Samsung” 

Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 04/12/2017 al 31/03/2018. 

 

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 a 

“extra di Sky”. Aderendo all’Iniziativa Promozionale si acconsente all’iscrizione a “extra di Sky”, se non 

già precedentemente effettuata. 

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 per l’acquisto online di una selezione di TV Samsung ad un prezzo dedicato. 

 

Per gli acquisti online si precisa che: 

 

 è prevista la possibilità di pagamento in 36 rate con finanziamento a tasso zero
1
; 

 è prevista la consegna gratuita solo per alcuni dei modelli di TV 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 dedicata e pubblicata sul sito Sky.it, dove 

poter visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e aderivi, solo dopo login con Sky iD e aver 

attivato “extra di Sky”, laddove non precedentemente fatto. 

Ciascun Destinatario, così autenticato, potrà effettuare l’acquisto sul portale online dedicato, dove 

potrà: 

 consultare i modelli di TV disponibili, visualizzare i relativi dettagli tecnici e le condizioni di 

acquisto; 

 selezionare il prodotto desiderato e aggiungerlo al carrello; 

 procedere con la scelta della modalità di spedizione e pagamento tra quelli disponibili 

(Carta di credito, PayPal, Bonifico bancario, finanziamento in 36 rate a tasso zero), 

seguendo la procedura di acquisto; 

 completare l’ordine, ricevendo contestuale e-mail con la conferma dell’ordine d’acquisto e i 

riferimenti all’Area personale del portale, dove monitorare lo stato di evasione dello stesso. 

                                                             
1
 Offerta di credito valida fino al 31/03/2018. Ad esempio: prezzo del bene 1.980€, TAN fisso 0% TAEG 0% in 36 rate da 55€, spese e costi 

accessori azzerati. Importo totale del credito 1.980€. Importo totale dovuto dal Consumatore 1.980€. Informazioni (IEBCC/SECC I) 

disponibili sulla pagina web dedicata al momento della richiesta di finanziamento non impegnativa. Salvo approvazione di Findomestic 

Banca S.p.A.. Monclick s.r.l. - Socio Unico Unieuro S.p.A.- opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in 

esclusiva. 


