NOTE LEGALI Sky e Fastweb – Già clienti Sky

Offerta dedicata ai residenti in aree raggiunte da rete Fastweb per la sottoscrizione di abbonamenti
residenziali satellitari. I servizi oggetto dell’offerta Sky e Fastweb vengono forniti in modo autonomo
rispettivamente da Sky e Fastweb e saranno disciplinati dalle condizioni generali dell’offerta Sky e
Fastweb e dalle condizioni generali di contratto. Verifica la copertura su sky.it/skyefastweb.
Offerta valida fino al 7/05/2016 per abbonati Sky con metodo di pagamento carta di credito
o addebito su conto corrente bancario. Importo mensile di SuperJet aggiuntivo al canone
Sky: 15 (anziché 45) fino al 3/9/2017.
Dal 13° mese: 35 (anziché 45) per tutta la durata dell’abbonamento Sky e Fastweb.
Per i clienti la cui abitazione si trova fuori rete Fastweb l’offerta promozionata SuperJet ha un
prezzo mensile, aggiuntivo al canone di listino Sky, pari a 28 al mese per i primi 12 mesi dal 13°
mese: 35 (anziché 45).
Risparmio calcolato fino al 3/9/2017 sul prezzo di listino in vigore di Fastweb SuperJet. Offerta
disponibile unicamente per clienti Sky titolari di un abbonamento residenziale satellitare.
VINCOLO DI DURATA CONTRATTUALE: 24 MESI. Il Contratto Fastweb prevede un contributo di
attivazione pari a 119, incluso in promozione per chi usufruisce dei servizi Fastweb per almeno 24
mesi. In caso di recesso anticipato, Fastweb avrà diritto al pagamento del contributo di attivazione.
Il recesso da uno solo dei servizi Fastweb o Sky fa decadere l’Offerta Sky e Fastweb. In caso di
recesso dai servizi Sky il cliente continuerà a fruire dei servizi Fastweb al prezzo di listino in vigore;
in caso di recesso dai servizi Fastweb, l’abbonato continuerà a fruire dell’abbonamento Sky alle
condizioni cui ha precedentemente aderito.
Verifica i costi di disattivazione del servizio Fastweb in caso di recesso sul sito www.fastweb.it
o chiamando il numero 146.
Opzione UltraFibra (100 mega) in promozione per 12 mesi; successivamente: 5 /mese. L’Opzione
viene erogata previa verifica tecnica con una velocità di connessione fino a 100 Mbit /s in ricezione
e fino a 10 Mbit /s in trasmissione. Qualora non sia possibile accedere all’opzione, questa si
considererà decaduta ed il Cliente sarà comunque attivato alla velocità di connessione fino a 20
Mbit /s in download e fino a 10 Mbit /s in upload.
Per abitazioni raggiunte direttamente dalla Fibra Ottica, il modem Wi-Fi è fornito in comodato
d’uso gratuito e i servizi e gli apparati saranno installati gratuitamente da un tecnico Fastweb. Per
abitazioni raggiunte dalla rete di nuova estensione in fibra o che si trovano in aree di prossima
estensione in fibra il modem Wi-Fi è fornito da Fastweb a titolo di compravendita gratuita e, se
richiesto, i servizi e gli apparati potranno essere installati da un tecnico Fastweb, al costo di 70.
Per abitazioni raggiunte da rete ADSL di Fastweb il modem sarà incluso a titolo di compravendita
gratuita nell’offerta. Se richiesto, i servizi e gli apparati potranno essere installati da un tecnico
Fastweb, al costo di 70.
Info costi e condizioni al numero 192.000 Servizio Clienti Sky e Fastweb dedicato gratuito da tutti
i telefoni fissi e dai cellulari Fastweb. Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) fanno
riferimento al 31/03/2015. Restano salvi eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti
dell’aliquota IVA.

