NOTA LEGALE – OFFERTA INTERNET+SKY
Offerta dedicata ai residenti in aree raggiunte da rete 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 e Fastweb e dalle
condizioni generali di contratto rispettivamente di Fastweb e di Sky.
Offerta disponibile unicamente per la sottoscrizione di abbonamenti residenziali satellitari
valida dall’ 08/04/2019 al 30/06/2019.
1) Offerta Sky e Fastweb valida per abbonamenti residenziali a Sky TV + Sky Famiglia + Sky

HD ed a INTERNET di Fastweb con metodo di pagamento carta di credito o addebito sul conto
corrente bancario.
Importo ricorrente pari a 20,90€/al mese per i primi 6 mesi: Sky TV+ Sky Famiglia + Sky HD a
14,90€/mese anziché 33,40€/mese + INTERNET a 6€/mese anziché 28,95€/mese.
Alla fine del periodo promozionale: per Sky costo non oggetto di promozione, come ripartito e
fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta il listino su
sky.it).; per Fastweb prezzo non promozionato calcolato su base mensile (info. su fastweb.it).
In caso di sottoscrizione contestuale anche di un pacchetto a scelta tra Sky Cinema e/o Sky
Sport, il canone aggiuntivo richiesto è pari a 10€/mese ciascuno per i primi 6 mesi (anziché
15,20€/mese per Sky Sport o 16,20€/mese per Sky Cinema). In caso di sottoscrizione anche del
pacchetto Sky Calcio, il canone aggiuntivo richiesto è pari a 15€/mese per i primi 6 mesi (anziché
15,20€/mese). Alla fine del periodo promozionale: per Sky costo non oggetto di promozione, come
ripartito e fatturato su base mensile dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta il
listino su sky.it)
Per i clienti la cui abitazione si trova fuori rete FASTWEB l’offerta promozionata Sky e Fastweb
ha un importo ricorrente, per i primi 6 mesi pari a 14.90€/mese per Sky TV + Sky Famiglia + Sky
HD (anziché 33,40€/mese) + 18€/mese (anziché 28,95€/mese) per INTERNET;
Alla fine del periodo promozionale: per Sky costo non oggetto di promozione, come ripartito e
fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta il listino su
sky.it).; per Fastweb prezzo non promozionato calcolato su base mensile (info. su fastweb.it).
In caso di sottoscrizione contestuale anche di un pacchetto a scelta tra Sky Cinema e/o Sky
Sport, il canone aggiuntivo richiesto è pari a 10€/mese ciascuno per i primi 6 mesi (anziché
15,20€/mese per Sky Sport o 16,20€/mese per Sky Cinema). In caso di sottoscrizione anche del
pacchetto Sky Calcio, il canone aggiuntivo richiesto è pari a 15€/mese per i primi 6 mesi (anziché
15,20€/mese). Alla fine del periodo promozionale: per Sky costo non oggetto di promozione, come
ripartito e fatturato su base mensile dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta il
listino su sky.it)

VINCOLO DI DURATA CONTRATTUALE SKY: 6 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) Sky Q Black in comodato d’uso gratuito. Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99€).
CONSEGNA DECODER E INTERVENTO SU IMPIANTO ESISTENTE PARI A 49€ (anziché 120€); IN
ALTERNATIVA, se richiesta e compatibilmente con i regolamenti comunali INSTALLAZIONE
STANDARD CON PARABOLA PARI A 79€ (ANZICHÉ 150€) O INSTALLAZIONE A TETTO PARI A 109€

(ANZICHÉ 180€). TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE INSTALLAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO
SKY.IT. I COSTI SOPRA CITATI NON INCLUDONO I COSTI PER EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI.
Importo richiesto in caso di recesso dai servizi Sky nei primi 12 mesi corrispondente agli importi
promozionati/sconti fruiti, oltre a 11,53€. Corrispettivo attivazione offerta per già Clienti Sky: 49€.
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) In caso di copertura Fibra FTTH, Fibra FTTN o Fibra VULA e in seguito ad esito positivo delle

verifiche tecniche:
•

•

nelle aree coperte da Fibra Fastweb fino alla tua abitazione (FTTH), potrai navigare
fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload nelle zone raggiunte dalla
tecnologia GPON (Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Bari, Catania,
Venezia, Padova, Perugia, Monza, Brescia, Verona, Pescara, Salerno, Messina. Modena,
Ancona, Bergamo, Casalecchio di Reno, Firenze, Parma, Reggio Emilia, Trento e Triste).
Nelle altre aree FTTH non raggiunte dal GPON potrai navigare fino a 100 Mbit/s in
download e fino a 50 Mbit/s in upload
nelle aree coperte dalla Fibra mista rame fino alla centralina di prossimità (FTTN) e
nelle aree VULA, potrai navigare fino a 100 o 200 Mbit/s in download in funzione della
copertura tecnologica che potrai verificare in fase di sottoscrizione e fino a 20 Mbit/s in
upload

Nelle aree non raggiunte da Fibra, è disponibile ADSL - Rame fino a 20 Megabit/s in download e 1
Megabit/s in upload.
Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche, performance raggiungibili e servizi fruibili su
gofw.it/fi bra oppure su http://gofw.it/adsl_rame.

4) Modem FASTGate è incluso (in comodato d’uso) nell’Offerta Commerciale. Per le abitazioni

raggiunte dalla fibra ottica i Servizi e gli Apparati saranno installati gratuitamente da un tecnico
Fastweb. Per tutte le altre tecnologie l’intervento è opzionale e prevede un costo di 70€. Si
segnala che i Servizi Fastweb erogati su tecnologia VULA non funzionano con l’utilizzo di un
modem diverso da quello fornito da Fastweb. Il modem FASTGate verrà fornito fino ad
esaurimento scorte; in tal caso, verrà fornito al Cliente un modem avente le medesime
caratteristiche tecniche del modem FASTGate.
5) Contributo di attivazione Fastweb pari a 93,60€, pagabile a rate di 1,95€ al mese per 48
mesi. In caso di recesso dal Contratto prima del pagamento di tutte le rate previste, sarai tenuto
a versare le rate mancanti. In caso di disdetta o recesso è previsto un costo per la dismissione
del servizio pari a 29,95€ IVA inclusa. Per conoscere i dettagli e gli importi aggiornati il Cliente è
tenuto a consultare il sito www.fastweb.it alla sezione “Trasparenza tariffaria” pubblicato sul
sito fastweb.it
Sky On Demand: disponibile per abbonati con Sky Q Black. 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.

Se sei già cliente Sky scopri l’offerta a te dedicata su sky.it/skyefastweb.

Sky Box Sets è riservato ai Clienti con Sky Q Black e Sky On Demand attivi ed è visibile con Sky Q
Black connesso a internet. Per fruire di Sky Box Sets è necessaria
una connessione internet a banda larga (ADSL o in Fibra Ottica). Costi di connessione: legati
all’operatore utilizzato. Per tutte le informazioni sulle serie TV e stagioni disponibili, info e
condizioni su sky.it/skyboxsets
Sky Kids: riservato ai Clienti Sky Famiglia con abbonamento compatibile e fruibile previa
attivazione solo su tablet IOS o Android compatibili. Corrispettivo incluso nell’abbonamento.
Costi di connessione legati all’operatore utilizzato. Informazioni e condizioni su sky.it/skykids.
Sky Go Plus: incluso per 12 mesi. Dal 13° mese la visione di Sky Go Plus si interromperà
automaticamente. Per finalizzare l’attivazione del servizio sottoscritto dovrai creare il tuo Sky
iD e iscriverti a extra gratuitamente entro 60 giorni dalla prenotazione di Sky Go Plus. Info,
condizioni e attivazione su sky.it/goplus.
Sky Go Plus e Sky Kids: i clienti Sky stabilmente residenti in Italia che utilizzino un metodo di
pagamento associato ad un istituto emittente o banca italiani, possono utilizzare Sky Go Plus
e/o Sky Kids, se inclusi nel proprio abbonamento residenziale, anche in caso di temporanea
permanenza in uno degli Stati membri
dell’Unione Europea (UE). Non sono previsti costi aggiuntivi. Info su sky.it/skyineuropa.
Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno
riferimento all’ 08/04/2019, data di produzione del medesimo. Restano in ogni caso salvi
eventuali aumenti degli importi anche dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA e possibili future
modifiche alla composizione dell’offerta.

