NOTE LEGALI Sky e Fastweb – Nuovi clienti
Offerta dedicata ai residenti in aree raggiunte da rete Fastweb per la sottoscrizione di
abbonamenti residenziali satellitari. Verifica la copertura su sky.it/fastweb
I servizi oggetto dell’offerta Sky&Fastweb vengono forniti in modo autonomo rispettivamente
da Sky e Fastweb e saranno disciplinati dalle condizioni generali dell’offerta Sky&Fastweb e dalle
condizioni generali di contratto. Risparmio calcolato fino al 3/9/2017 sul prezzo di listino in vigore
di Sky TV e Fastweb SUPERJET per attivazioni entro il 7/05/2016.
1) Offerta valida fino al 7/05/2016 per abbonamenti residenziali a Sky TV ed a “SUPERJET” di
Fastweb, con metodo di pagamento carta di credito o addebito sul conto corrente bancario.
29 /mese: Sky TV (14 /mese, anziché 19,90 /mese) + “SUPERJET” (15 /mese, anziché 45 /mese)
fino al 3/9/2017. CANONE MENSILE DAL 4 /9/2017: con riferimento ai servizi sky, prezzo di listino
in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta e “superjet” a 35 /mese (anziché 45 /mese).
In caso di sottoscrizione contestuale da parte del cliente anche di un pacchetto a scelta tra Sky
Cinema, SkySport o Sky Calcio, canone mensile aggiuntivo richiesto pari a 5.90 /mese per i primi
6 mesi (anziché 14 /mese per Sky Sport o Sky Calcio o 15 /mese per Sky Cinema). Dal 7° mese
per il pacchetto aggiuntivo scelto, sarà richiesto il prezzo di listino in vigore. Vincolo di durata
contrattuale: 24 mesi. Il recesso da uno dei servizi, Fastweb o Sky, fa decadere l’offerta Sky & Fastweb
con conseguente richiesta degli importi indicati nelle note 2 e 5. In questo caso, il cliente continuerà
a fruire del servizio per il quale non ha comunicato di recedere al prezzo di listino in vigore.
2) My Sky Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99).
Corrispettivo per consegna My Sky Wi-Fi, verifica e/o adeguamento impianto satellitare esistente:
69 (anziché 120); in alternativa, installazione standard di un nuovo impianto, compatibilmente con
i regolamenti comunali, o connessione ad impianto esistente: 99 (anziché 150). In alternativa My
Sky HD e Sky Digital Key in comodato gratuito. Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99).
Corrispettivo per consegna My Sky HD, verifica e/o adeguamento impianto satellitare esistente: 39
(anziché 120); in alternativa, installazione standard di un nuovo impianto, compatibilmente con i
regolamenti comunali, o connessione ad impianto esistente: 69 (anziché 150).
TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’INSTALLAZIONE SONO DISPONIBILI SUL SITO SKY.IT. I COSTI
SOPRA INDICATI NON INCLUDONO I COSTI RICHIESTI PER EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI.
Corrispettivo attivazione offerta per già Clienti Sky: 69. Importo richiesto in caso di recesso dai
servizi Sky nei primi 24 mesi corrispondente agli importi promozionati/sconti fruiti, oltre ad 11,53.
Il Servizio Sky e tutte le sue specifiche funzioni sono garantite esclusivamente utilizzando la Smart
Card nel decoder Sky o decoder approvato da Sky e con tecnologia HD. Sky può richiedere un
importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato.
3) Opzione UltraFibra (fino a 100 Mega) in promozione per 12 mesi; successivamente: 5/mese.
L’Opzione viene erogata previa verifica tecnica e prevede 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. Resta inteso che l’effettiva velocità di
navigazione su Internet è influenzata da fattori esterni e indipendenti dalla rete Fastweb.
4) 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. 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.
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5) Attivazione del Servizio Fastweb inclusa per chi usufruisce dei servizi Fastweb per almeno 24 mesi.
In caso di recesso anticipato, Fastweb avrà diritto al pagamento dell’importo di attivazione pari
a 119. È previsto, inoltre, in ogni caso di recesso, l’addebito dei costi di disattivazione del servizio,
che variano a seconda della tipologia di recesso e del titolo di possesso dell’apparato (acquisiti
in noleggio o comodato d’uso gratuito da Fastweb o di proprietà del cliente). I costi attuali vanno
da un minimo di 41,48 ad un massimo di 86,13. I costi di disattivazione potranno variare di
anno in anno. Per conoscere i dettagli e i costi aggiornati il Cliente è tenuto a consultare il sito
www.fastweb.it alla sezione “Trasparenza gestione contrattuale e privacy”.
Sky On Demand: disponibile per abbonati con My Sky HD e servizio My Sky attivo.
Servizio incluso nell’abbonamento previa attivazione del cliente. Costi di connessione legati
all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o parte, relativi ai pacchetti
sottoscritti.Per informazioni sul Servizio e attivazione vai su sky.it/ondemand. Le informazioni e i
prezzi (inclusivi di IVA vigente) fanno riferimento al 31/03/2016. Restano salvi eventuali aumenti
degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA.

