REGOLAMENTO
del concorso a premi
“Allo stadio con Sky 2017”
IMPRESA PROMOTRICE
SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di
seguito “Sky”).
TIPOLOGIA
Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante
comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita
tramite applicazione software.
TERRITORIO
Territorio nazionale italiano.
PERIODO DI VALIDITA’
Il Concorso avrà luogo complessivamente dalle 00:00:01 del 16.01.2017 alle 23:59:59 del
02.04.2017 (di seguito “Periodo Promozionale”) e sarà suddiviso in n. 10 fasi di
partecipazione (di seguito “Fasi” o “Fase” se al singolare) così suddivise:
Fase 1: dalle 00:00:01 del 16.01.2017 alle 23.59.59 del 22.01.2017
Fase 2: dalle 00.00.01 del 23.01.2017 alle 23.59.59 del 29.01.2017
Fase 3: dalle 00.00.01 del 30.01.2017 alle 23.59.59 del 05.02.2017
Fase 4: dalle 00.00.01 del 06.02.2017 alle 23.59.59 del 12.02.2017
Fase 5: dalle 00.00.01 del 13.02.2017 alle 23.59.59 del 19.02.2017
Fase 6: dalle 00.00.01 del 20.02.2017 alle 23.59.59 del 26.02.2017
Fase 7: dalle 00.00.01 del 27.02.2017 alle 23.59.59 del 05.03.2017
Fase 8: dalle 00.00.01 del 06.03.2017 alle 23.59.59 del 12.03.2017
Fase 9: dalle 00.00.01 del 13.03.2017 alle 23.59.59 del 26.03.2017
Fase 10: dalle 00.00.01 del 27.03.2017 alle 23.59.59 del 02.04.2017
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Ai fini dell’assegnazione dei premi si precisa che gli stessi verranno allocati, per ogni singola
Fase, con una percentuale pari all’80% nei primi 2 giorni per le Fasi la cui durata è inferiore
ai 10 giorni e con una percentuale pari all’80% nei primi 3 giorni per le Fasi la cui durata è
pari o superiore ai 10 giorni.
I restanti premi (il 20%) saranno pertanto allocati nei giorni successivi.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE E DESTINATARI
Il Concorso, realizzato nell’ambito dell’iniziativa denominata “extra di Sky” (di seguito “extra
di Sky”) ad iscrizione gratuita ed i cui Termini e Condizioni (di seguito “T&C”) sono
disponibili sul sito extra.sky.it, è riservato a tutti i clienti Sky in possesso dei seguenti
requisiti:
1. titolari di un contratto di abbonamento residenziale satellitare la cui natura non
rientri tra le esclusioni previste dalla possibilità di aderire ad extra di Sky e con
durata contrattuale extra di Sky di almeno 1 anno, in stato attivo (ossia in regola da
un punto di vista amministrativo alla data di partecipazione al Concorso e per il quale
non sia in corso una procedura di disattivazione), inclusivo del pacchetto “Calcio” o
del pacchetto “Sport”, in possesso di uno Sky ID;
2. già iscritti ad extra di Sky o che effettuino la propria iscrizione contestualmente alla
partecipazione al Concorso (di seguito “Iscrizione extra”).
I soggetti in possesso di tutti i suddetti requisiti sono di seguito definiti, congiuntamente,
“extra Members” e sono suddivisi in tre tipologie:
1. tutti i clienti Sky titolari di un contratto di abbonamento con durata contrattuale extra
di Sky di almeno 1 anno (di seguito “Clienti 1YO”);
2. tutti i clienti Sky titolari di un contratto di abbonamento con durata contrattuale extra
di Sky di almeno di almeno 6 anni (di seguito “Clienti 6YO”);
3. tutti i clienti Sky titolari di un contratto di abbonamento con durata contrattuale extra
di Sky di almeno 10 anni (di seguito “Clienti 10YO”).
Si precisa che non rientrano comunque nella definizione di extra Members:


i soggetti c.d. “solo pagatori” di abbonamenti Sky fruiti da un terzo e i fruitori di c.d.
utenze Sky di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti, collaboratori,
titolari di carte servizio, etc.);



i soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6, Legge 401 del 13/12/1989 e
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successive modificazioni e integrazioni (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano
manifestazioni sportive - DASPO);


i soggetti sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423 del 27/12/1956 e
successive modificazioni e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);



i soggetti con condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive.

PREMI DA ASSEGNARE TRA TUTTI GLI EXTRA MEMBERS E RELATIVE DATE DI MESSA
IN PALIO
Il Concorso metterà in palio, per la partita di calcio del Campionato Italiano di Serie A,
stagione 2016-2017 (di seguito la “Partita”), come da data e orario determinato dalla Lega
Serie A e fatti salvi ulteriori eventuali cambiamenti di data e/o orario comunicati dalla stessa,
e secondo la quantità di cui alla sottostante “Tabella A”:
n. 2 titoli di ingresso validi per la Partita presso lo stadio in cui sarà disputata (di seguito
“Pass Partita”).
La posizione, all’interno dell’impianto sportivo, nonché il valore al pubblico, riferiti ai Pass
Partita sono anch’essi indicati nella Tabella A.
Il premio Pass Partita consta esclusivamente nei titoli di ingresso all’impianto sportivo. Sono
pertanto esplicitamente esclusi i costi per raggiungere lo stadio in cui la Partita sarà
disputata.
Tabella A – Pass Partita
Partita

In palio per la Fase

Crotone - Empoli
Sassuolo - Juventus
Torino - Atalanta
Inter - Pescara
Bologna - Napoli
Juventus - Inter
Roma - Fiorentina
Milan - Sampdoria
Crotone - Roma
Lazio - Milan
Juventus - Palermo
Torino - Pescara
Milan - Fiorentina
Bologna - Inter
Roma - Torino

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4

Valore
unitario del
Premio €
€ 80,00
€ 90,00
€ 70,00
€ 390,00
€ 120,00
€ 316,00
€ 160,00
€ 500,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 316,00
€ 70,00
€ 500,00
€ 120,00
€ 160,00
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Quantità
Premi

Posizione
allo stadio

5
10
8
2
15
4
8
2
5
6
5
8
2
15
8

Tribuna Rossa
Tribuna Laterale Superiore
Tribuna Granata
Tribuna Arancio Centrale
Tribuna Numerata
Tribuna Sponsor
Tribuna Montemario
Tribuna Arancio Centrale
Tribuna Rossa
Tribuna Montemario
Tribuna Sponsor
Tribuna Granata
Tribuna Arancio Centrale
Tribuna Numerata
Tribuna Montemario

Partita

In palio per la Fase

Inter - Roma
Crotone - Cagliari
Lazio - Udinese
Juventus - Empoli
Sassuolo - Milan
Bologna - Lazio
Crotone - Sassuolo
Roma - Napoli
Torino - Palermo
Juventus - Milan
Inter - Atalanta
Lazio - Torino
Sassuolo - Bologna
Bologna - Chievo
Crotone - Fiorentina
Roma - Sassuolo
Milan - Genoa
Torino - Inter
Roma - Empoli
Torino - Udinese
Inter - Sampdoria
Bologna - Roma
Lazio - Napoli
Crotone - Inter
Juventus - Chievo
Milan - Palermo

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10

Valore
unitario del
Premio €
€ 390,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 316,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 70,00
€ 316,00
€ 390,00
€ 160,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 500,00
€ 70,00
€ 160,00
€ 70,00
€ 390,00
€ 120,00
€ 160,00
€ 80,00
€ 316,00
€ 500,00

Quantità
Premi

Posizione
allo stadio

2
5
7
6
10
15
5
8
8
6
2
7
11
15
5
8
2
8
8
8
2
15
7
5
6
2

Tribuna Arancio Centrale
Tribuna Rossa
Tribuna Montemario
Tribuna Sponsor
Tribuna Laterale Superiore
Tribuna Numerata
Tribuna Rossa
Tribuna Montemario
Tribuna Granata
Tribuna Sponsor
Tribuna Arancio Centrale
Tribuna Montemario
Tribuna Laterale Superiore
Tribuna Numerata
Tribuna Rossa
Tribuna Montemario
Tribuna Arancio Centrale
Tribuna Granata
Tribuna Montemario
Tribuna Granata
Tribuna Arancio Centrale
Tribuna Numerata
Tribuna Montemario
Tribuna Rossa
Tribuna Sponsor
Tribuna Arancio Centrale

Si precisa che esclusivamente per le Partite riservate all’Inter, al Milan e alla Juventus il
Premio Pass Partita comprenderà anche il “servizio hospitality” con ristorazione.
PREMI DA ASSEGNARE TRA I SOLI CLIENTI 6YO E CLIENTI 10YO E RELATIVE DATE DI
MESSA IN PALIO
Il Concorso metterà in palio, per la Partita (come da data e orario determinato dalla Lega
Serie A e fatti salvi ulteriori eventuali cambiamenti di data e/o orario comunicati dalla
stessa) e secondo la quantità indicata nella sottostante Tabella B:
1. n. 2 titoli di ingresso validi per la Partita di cui alla Tabella B presso lo stadio in cui sarà
disputata;
2. Servizio hospitality con ristorazione.
Tale premio è di seguito definito “Pass Top”.
La posizione, all’interno dell’impianto sportivo, nonché il valore al pubblico, riferiti ai Pass
Top sono indicati nella Tabella B.
Il premio Pass Top consta esclusivamente nei titoli di ingresso all’impianto sportivo e del
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servizio al punto 2. Sono pertanto esplicitamente esclusi i costi per raggiungere lo stadio in
cui la Partita sarà disputata.
Tabella B – Pass Top
Partita

In palio per la Fase

Crotone - Empoli
Sassuolo - Juventus
Torino - Atalanta
Inter - Pescara
Cagliari - Bologna
Bologna - Napoli
Roma - Fiorentina
Milan - Sampdoria
Crotone - Roma
Cagliari - Juventus
Torino - Pescara
Milan - Fiorentina
Roma - Torino
Inter - Roma
Crotone - Cagliari
Sassuolo - Milan
Cagliari - Inter
Crotone - Sassuolo
Roma - Napoli
Torino - Palermo
Inter - Atalanta
Sassuolo - Bologna
Bologna - Chievo
Cagliari - Lazio
Crotone - Fiorentina
Roma - Sassuolo
Milan - Genoa
Torino - Inter
Roma - Empoli
Torino - Udinese
Inter - Sampdoria
Crotone - Inter
Milan - Palermo

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10

Valore
unitario del
Premio €
€ 130,00
€ 340,00
€ 170,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 170,00
€ 260,00
€ 800,00
€ 130,00
€ 200,00
€ 170,00
€ 800,00
€ 260,00
€ 500,00
€ 130,00
€ 340,00
€ 200,00
€ 130,00
€ 260,00
€ 170,00
€ 500,00
€ 340,00
€ 170,00
€ 200,00
€ 130,00
€ 260,00
€ 800,00
€ 170,00
€ 260,00
€ 170,00
€ 500,00
€ 130,00
€ 800,00

Quantità
Premi

Posizione
allo stadio

3
8
6
1
8
5
1
1
3
8
6
1
1
1
3
3
8
3
1
6
1
8
5
8
3
1
1
4
1
6
1
3
1

Business Seats
Tribuna Autorità
Tribuna Onore
Tribuna Rossa Centrale
Tribuna Centrale
Tribuna Platino Laterale
Tribuna Onore
Tribuna Rossa Centrale
Business Seats
Tribuna Centrale
Tribuna Onore
Tribuna Rossa Centrale
Tribuna Onore
Tribuna Rossa Centrale
Business Seats
Tribuna Autorità
Tribuna Centrale
Business Seats
Tribuna Onore
Tribuna Onore
Tribuna Rossa Centrale
Tribuna Autorità
Tribuna Platino Laterale
Tribuna Centrale
Business Seats
Tribuna Onore
Tribuna Rossa Centrale
Tribuna Onore
Tribuna Onore
Tribuna Onore
Tribuna Rossa Centrale
Business Seats
Tribuna Rossa Centrale

Inoltre, il Concorso metterà in palio, per la Partita (come da data e orario determinato dalla
Lega Serie A e fatti salvi ulteriori eventuali cambiamenti di data e/o orario comunicati dalla
stessa) e secondo la quantità indicata nella sottostante Tabella B Bis:
1. n. 2 titoli di ingresso validi per la Partita di cui alla presso lo stadio in cui sarà disputata;
2. Viaggio per due persone, in aereo o treno o auto a/r per Torino e trasferimenti (vedi
Nota);
3. n. 1 pernottamento in Hotel per 2 persone (a conclusione della partita).
Tale premio è di definito “Pass Top Juventus”.
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Il premio Pass Top consta esclusivamente nei servizi di cui sopra da punto 1. a punto 3. oltre
a quanto indicato nella Nota successivamente dettagliata.
Tabella B Bis – Pass Top Juventus
Partita

In palio per la Fase

Juventus -Palermo

3

Valore
unitario del
Premio €
€ 816,00

Quantità
Premi

Posizione
allo stadio

1

Tribuna Sponsor

Nota
In caso di distanza superiore a 500 chilometri tra la città in cui si svolgerà la partita e il comune di
domicilio (o residenza) del vincitore estratto il premio include:


biglietto per volo aereo, andata e ritorno, per la città in cui si svolgerà la partita, in classe
economica, in partenza dai principali aeroporti italiani;

In caso di distanza inferiore a 500 chilometri tra la città in cui si svolgerà la partita e il comune di
domicilio (o residenza) del vincitore estratto il premio include:


biglietto ferroviario, andata e ritorno, con destinazione la città in cui si svolgerà la partita;

In caso di domicilio o residenza nella città in cui si svolgerà la partita, o nella provincia, il premio
include:


trasferimento, in auto, dal domicilio del vincitore estratto all'Hotel A/R;

I documenti di viaggio (biglietti aerei o ferroviari e voucher trasferimenti) saranno inviati da Sky al
vincitore (se possibile tramite e-mail) almeno un giorno prima della partita.
Esclusivamente per la fruizione di questo premio, i vincitori, dopo aver effettuato le procedure di
conferma vincita successivamente descritte, saranno anche contattati telefonicamente, per quanto
attiene all’emissione dei documenti di viaggio.

PREMI DA ASSEGNARE ESCLUSIVAMENTE TRA I CLIENTI SKY 10YO E RELATIVE DATE
DI MESSA IN PALIO
Il Concorso metterà in palio Pass Vip (di seguito definiti), riferiti alla Partita di cui alla
Tabella C.
La posizione, all’interno dell’impianto sportivo, nonché il valore al pubblico, riferiti ai Pass
Vip sono anch’essi indicati nella Tabella C.
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Il premio consta esclusivamente in:


n. 2 titoli di ingresso validi per la Partita di cui alla Tabella C presso lo stadio in cui
sarà disputata;



Servizio hospitality con ristorazione;



“walk-about”, ossia tour guidato dello stadio.

Di seguito “Pass Vip”.
Dai Pass Vip sono pertanto da ritenersi esplicitamente esclusi i costi per raggiungere lo
stadio in cui la Partita sarà disputata.
Tabella C – Pass Vip
Partita

In palio per la Fase

Torino - Atalanta
Bologna - Napoli
Roma - Fiorentina
Bologna - Inter
Sassuolo - Milan
Roma - Napoli
Juventus - Milan
Roma - Sassuolo
Torino - Udinese
Bologna - Roma

1
2
2
4
5
6
6
8
9
10

Valore
unitario del
Premio €
€ 170,00
€ 170,00
€ 260,00
€ 170,00
€ 340,00
€ 260,00
€ 316,00
€ 260,00
€ 170,00
€ 170,00

Quantità
Premi

Posizione
allo stadio

5
8
7
4
5
4
1
7
5
5

Tribuna Onore
Field Box
Tribuna Onore
Tribuna Platino Laterale
Tribuna Laterale Superiore
Tribuna Onore
Tribuna Sponsor
Tribuna Onore
Tribuna Onore
Tribuna Platino Laterale

Inoltre, il Concorso metterà in palio, per le Partite (come da data e orario determinato dalla
Lega Serie A e fatti salvi ulteriori eventuali cambiamenti di data e/o orario comunicati dalla
stessa) e secondo la quantità indicata nella sottostante Tabella C Bis:
1. n. 2 titoli di ingresso validi per la Partita di cui alla Tabella C Bis presso lo stadio in cui
sarà disputata;
2. n. 1 pernottamento in Hotel per 2 persone (il giorno prima della partita);
3. Incontro con i calciatori della Juventus presso l’Hotel selezionato dalla squadra la sera
prima della partita;
Tale premio è di definito “Pass Vip Face to Face”.
Il premio Pass Vip Face to Face consta esclusivamente nei servizi di cui sopra da punto 1. a
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punto 3. Dai Pass Vip Face to Face sono pertanto da ritenersi esplicitamente esclusi i costi
per raggiungere lo stadio in cui la Partita sarà disputata.

Tabella C Bis – Pass Vip Face to Face
Partita

In palio per la Fase

Udinese - Juventus
Napoli - Juventus

5
8

Valore
unitario del
Premio €
€ 140,00
€ 150,00

Quantità
Premi

Posizione
allo stadio

1
1

Tribuna Udinese
Tribuna Napoli

MONTEPREMI COMPLESSIVO
Euro 83.914,00 (IVA inclusa).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI
PREMI
Come già sopra esplicitato, l’Iscrizione extra è requisito di partecipazione al Concorso,
congiuntamente alle condizioni per poterla ottenere. Pertanto, coloro che vi non avessero
ancora provveduto, potranno effettuare l’Iscrizione extra entro la conclusione del Periodo
Promozionale e, in ogni caso, prima di partecipare, seguendo le indicazioni previste dalla
relativa procedura (a tal fine sarà necessario avere a disposizione il “Codice Cliente”
(reperibile dal frontespizio della fattura o dalle comunicazioni Sky).
Inoltre, la medesima funzionalità offerta dal Sito ai fini della partecipazione al Concorso sarà
disponibile mediante l’applicazione denominata “Sky Fai da Te” (di seguito “Applicazione”).
In riferimento all’Applicazione, saranno disponibili le seguenti versioni (i marchi riferiti ai
sistemi operativi appartengono ai legittimi proprietari):


Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema
operativo in versione pari o superiore alla 6.0 e abilitato alla connessione ad internet
e iOS 64bit.



Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o Tablet dotato di tale
sistema operativo in versione pari o superiore alla 2.3 e abilitato alla connessione a
internet.

Il download, finalizzato all’installazione dell’Applicazione compatibile con gli apparati sopra
elencati, avverrà mediante piattaforme digitali (Store/Market), previa approvazione tecnica
da parte dei rispettivi proprietari, i quali non sono coinvolti, in alcun modo,
nell’organizzazione e gestione del Concorso ma esclusivamente nella messa a disposizione
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dei suddetti sistemi di download.
Tali piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che,
una volta effettuato, rende il software residente su smartphone/tablet; pertanto, le
funzionalità operative gestite tramite l’Applicazione mantengono il requisito di svolgimento
sul territorio nazionale.
I sistemi lato server di gestione del Concorso, i quali acquisiranno i dati di partecipazione
inviati tramite l’Applicazione, sono residenti in Italia.
Ciò premesso, durante il Periodo Promozionale, sul sito extra.sky.it (ossia la sezione extra
di Sky e di seguito definito il “Sito”) sarà presente un’area dedicata al Concorso.
Per procedere con la partecipazione, tutti gli extra Members dovranno dapprima effettuare
la procedura di “login” al Sito o all’Applicazione, inserendo le proprie credenziali di accesso.
Il sistema di gestione riconoscerà automaticamente ogni extra Member, in base alle
suddette credenziali di accesso, verificandone la conformità con i requisiti previsti per la
partecipazione.
Gli extra Members, così validati, accederanno ad una pagina di benvenuto nella quale
saranno illustrate le modalità di partecipazione al Concorso.

Successivamente, gli extra Members visualizzeranno la/le Partita/Partite riferite ai premi in
palio e pertanto:


tutti gli extra Members potranno concorrere per i Pass Partita;



i soli Clienti 6YO ed i Clienti 10YO potranno concorrere, oltre per i Pass Partita anche per
i Pass Top e Pass Top Juventus;



i soli Clienti 10YO potranno concorrere per tutte le tipologie di premi e, in aggiunta, per
i Pass Vip e per i Pass Vip Face to Face.

Successivamente, sarà visualizzata:
1. l’interfaccia grafica del sistema di Instant Win, consistente (al solo fine di rendere più
ludica la partecipazione) in una “porta” da calcio;
2. il numero di tentativi che ogni extra Member avrà a disposizione per concorrere
all’Instant Win (ossia il numero di icone rettangolari, tra quelle visualizzate, sui quali
potranno cliccare). Tale numero di tentativi sarà pari, per ogni Fase, alla propria durata
contrattuale extra di Sky. Al termine di ogni Fase i tentativi verranno azzerati, saranno
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nuovamente disponibili e pari al numeri di anni relativi alla durata contrattuale extra di
Sky.
In seguito ad ogni tentativo effettuato dall’ extra Member (click sul pallone), il sistema si
connetterà con l’applicazione Instant Win, al fine di fornire l’esito immediato del tentativo
stesso.
Ogni extra Member potrà risultare vincitore di un solo premio (per i Clienti 6YO e per i Clienti
10YO, indipendentemente dalla natura del premio) durante l’intero Periodo Promozionale.
La dinamica di funzionamento del suddetto software di gestione Instant Win sarà oggetto di
idonea Dichiarazione, attestante il rispetto della Fede Pubblica, attraverso il parametro della
totale casualità applicato all’assegnazione dei premi in palio.
Tale applicazione software genererà le procedure di seguito descritte.
In caso di vincita:
la pagina web fornirà l’esito della partecipazione vincente, consistente in un’icona
rappresentante:


un pallone ufficiale della Serie A Tim, qualora il premio vinto consista nei Pass Partita;



un pallone dorato (per i soli Clienti 6YO e per i Clienti 10YO), qualora il premio vinto
consista nei Pass Top, Pass Top Juventus, nei Pass Vip o nei Pass Vip Face to Face
(questi ultimi due premi per i soli Clienti 10YO).

Contestualmente il sistema invierà un’e-mail di conferma vincita all’indirizzo di posta
elettronica dell’ extra Member (ossia quello già precedentemente indicato in fase di
registrazione al Sito o all’Applicazione) e visualizzerà il modulo on-line (di seguito il
“Modulo”) da compilare in tutti i campi obbligatori per la fruizione del premio, inserendo i
dati richiesti, inerenti i due soggetti che usufruiranno del premio: numero di telefono
cellulare, nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo e-mail. Soltanto il
completamento della procedura, ossia il corretto inserimento dei dati nel Modulo, validerà
la vincita.
In merito ai soggetti che fruiranno del premio, si precisa che almeno uno dei due dovrà
essere maggiorenne.
Il Modulo dovrà essere compilato entro le 12 ore successive alla partecipazione vincente. In
caso di mancata compilazione entro tale termine temporale, l’extra Member perderà il diritto
al premio che sarà rimesso in palio.
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Nel caso in cui la sessione internet inerente la comunicazione di vincita dovesse
interrompersi o la stessa fosse chiusa erroneamente dal vincitore, non appena quest’ultimo
effettuerà nuovamente la procedura di “login” al Sito o all’Applicazione, la navigazione
riprenderà con la visualizzazione dei contenuti presenti al momento dell’interruzione di
sessione e visualizzerà il Modulo. Nel frattempo, sarà comunque inviata l’e-mail di conferma
vincita all’indirizzo di posta elettronica dell’extra Member (ossia quello già precedentemente
indicato in fase di registrazione al Sito o all’Applicazione).
I vincitori la cui vincita sia validata riceveranno una e-mail riepilogativa contenente luogo e
ora, in cui presentarsi, per fruire del premio vinto.
I dati personali e identificativi dei soggetti che fruiranno del premio saranno trattati
esclusivamente per finalità amministrative e gestionali e non saranno resi noti a terzi
eccettuati i funzionari degli Enti preposti alla vigilanza sullo svolgimento delle
Manifestazioni a Premio.
In caso di non vincita:
la pagina web visualizzerà l’esito negativo della partecipazione, consistente in un’icona
rappresentante due guantoni da portiere.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante banners nell’area clienti, sezione “extra di Sky” del
sito www.sky.it, mediante Applicazione ed eventualmente sul sito medesimo.
Il concorso sarà altresì pubblicizzato a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite
campagna a mezzo internet e Direct e-Mailing, SMS, NEWSLETTER.
Il regolamento completo sarà accessibile dalla url: extra.sky.it/seriea16
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Sky dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600
del 29/9/73 a favore dei vincitori.
NOTE FINALI


I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione
Dynamo Camp Onlus - Foro Buonaparte, 54 - 20121 Milano - C.F. 90040240476.



A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite fidejussione
assicurativa cumulativa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
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L’impresa promotrice non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli
apparati hardware, software o di connettività dei Clienti Sky partecipanti che
impediscano la connessione ad Internet.



Qualora un vincitore dovesse essere già titolare di un abbonamento di ingresso allo
stadio, al fine di usufruire del premio vinto (indipendentemente dalla tipologia), dovrà
comunicare alla società calcistica che ha rilasciato il suddetto abbonamento la volontà
di non fruire del tagliando inerente la medesima partita oggetto del premio, entro 3
giorni da quando essa sarà disputata, indicando un eventuale altro utilizzatore.



L’infrastruttura tecnica, presso cui sono operativi i server nei quali sono allocate le
applicazioni di gestione del presente concorso, è residente nel territorio italiano.



Premesso che l’Iscrizione extra all’area extra di Sky e al sito www.sky.it o
all’Applicazione è gratuita, si precisa che non è previsto alcun costo aggiuntivo
relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo alla normale
connessione.



Sky non è responsabile per:
o Eventuali modifiche alla pianificazione, ivi incluso eventuale annullamento, di
una Partita dovute a cause di forza maggiore o imputabili a terzi.
o Eventuali limitazioni o divieto totale degli accessi agli impianti sportivi in cui
una o più Partite saranno disputate, dovute a ragioni di ordine pubblico e
decise dalle Autorità competenti.



I dati degli extra Members partecipanti al Concorso saranno trattati nel rispetto del
“Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 3006-2003.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Sky Italia S.r.l. (di seguito "Sky") in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi
dell'art.13 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in seguito,
“Codice Privacy”), che i dati personali che saranno forniti per partecipare quale Extra
Member al concorso a premi “Allo stadio con Sky 2017” (in seguito, “Concorso”) saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Sky tratta tutti i dati personali, identificativi e non sensibili (es. SkyiD; nome, cognome,
indirizzo, email, n. telefono, in seguito “Dati”), comunicati dall’Extra Member su base
volontaria per partecipare al Concorso o usufruire del premio.
2. Finalità del trattamento
I Dati sono trattati per permettere all’Extra Member di partecipare al Concorso e per
adempiere agli obblighi derivanti dall'organizzazione dello stesso: precisamente, per la
creazione del database dei partecipanti, per le procedure di assegnazione dei premi
promessi e, per i soli vincitori, per le comunicazioni di servizio inerenti il premio vinto e tutte
le successive procedure finalizzate all’effettiva messa a disposizione del premio stesso. Per
tale trattamento non è necessario il preventivo consenso.
3. Modalità del trattamento
I Dati saranno trattati con l’ausilio di computer, di sistemi informatici elettronici e
manualmente per le finalità esposte. I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla
normativa di riferimento (cinque anni dalla conclusione del Concorso) in quanto termine
entro il quale potrà essere esercitata un’eventuale attività ispettiva in riferimento al
Concorso.
4. Accesso ai dati
I Dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky, appartenenti agli
uffici coinvolti per la finalità esposte nella presente informativa. Inoltre, i Dati potranno
essere trattati anche da soggetti terzi (es. fornitori, partner) che svolgono attività connesse,
strumentali o di supporto a quelle di Sky e di cui Sky si avvale nell’esecuzione delle proprie
attività inerenti il Concorso. Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Incaricati o
Responsabili appositamente nominati da Sky.
5. Comunicazione dei dati
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I Dati non saranno oggetto di diffusione ma, ogni caso, dovranno essere comunicati per
motivi di legge al responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la
Camera di Commercio competente per territorio, che si occuperà della procedure di
assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione del premio promesso con il Concorso,
nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, qualora richiesti nello svolgimento
dell’attività di vigilanza svolta da tale ente, come previsto dalla normativa sulle
manifestazioni a premio. Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di titolari del trattamento.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio per potere partecipare al
Concorso, essere informati in merito all’eventuale vincita e fruire del premio. Ove decidessi
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già
forniti, ciò comporterà l’impossibilità o la perdita del diritto a partecipare al Concorso stesso
e quindi di fruire del premio, in quanto verrà meno il requisito di identificare il partecipante
e la relativa eleggibilità ai sensi del presente regolamento.
7. Diritti dell’interessato
L’Extra Member potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 Codice
Privacy (riportato integralmente di seguito) e, in particolare, il diritto di accedere ai Dati che
lo riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, scrivendo a Sky Italia s.r.l., Via Monte Penice,7 20138 Milano. Sky Italia s.r.l. rif.
privacy sky.it, via Monte Penice, 7 20138 Milano.
L'elenco aggiornato dei nostri Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di
Sky Italia s.r.l
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti
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o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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