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CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO LIVELLO 

(valide dal 6 ottobre 2011) 
 
 
Art. 1 – Definizioni 
“Abbonato”: la Scuola sottoscrittrice della Richiesta di Abbonamento e delle Condizioni Generali;   
“Attrezzatura di Decodifica”: il/i Decoder MySky HD, la/e Smart Card e gli apparati indicati 
nell’ordinativo di lavoro, concessi in comodato d’uso da SKY all'Abbonato, che consentono (i) la 
decodifica dei canali trasmessi da SKY e (ii) la distribuzione del Servizio all'interno degli Spazi. Nella 
Attrezzatura di Decodifica sono compresi inoltre i dispositivi Dect, i telecomandi e i porta telecomandi; 
“Condizioni Generali”: le presenti condizioni che regolano il rapporto fra l'Abbonato e SKY; 
“Contratto”: l'insieme della Richiesta di Abbonamento e delle Condizioni Generali;  
"CPI": Codice Personale di Identificazione; 
“Decoder”: l’apparecchio di decodifica (comprensivo del telecomando) che consente di fruire del 
Servizio e che può essere (i) di proprietà di SKY e concesso in comodato gratuito all’Abbonato o (ii) di 
proprietà dell’Abbonato; 
“EPG” (Guida Elettronica ai Programmi): strumento di consultazione del palinsesto dei canali trasmessi 
da Sky e di utilizzo delle funzionalità dei Decoder e/o di My Sky HD; 
“Fruitori”: gli alunni, il corpo insegnanti, il personale dirigente e amministrativo della Scuola; 
”Impianto Satellitare”: l’impianto di ricezione satellitare composto dagli apparati indicati 
nell’ordinativo di lavoro, che consente la ricezione del segnale radiotelevisivo trasmesso via satellite 
da SKY; 
“Installatore”: l’installatore o l’impresa incaricata da SKY di eseguire il Servizio di Installazione e il Servizio 
di Manutenzione di cui al successivo art. 5; 
“My Sky HD”: ricevitore satellitare concesso in comodato d’uso gratuito all’Abbonato che lo richieda, 
che consente di usufruire del Servizio My Sky HD; 
“Scuola”: le scuole pubbliche secondarie di primo livello situate all’interno del Territorio;  
“Pacchetto Scuole”: un insieme di canali, offerti in modo coordinato da SKY a titolo gratuito, con 
contenuti dedicati all’informazione e all’educazione. E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per SKY di 
modificare l’offerta dei canali; 
“Richiesta di Abbonamento”: la proposta sottoscritta dall'Abbonato, con cui egli richiede l'erogazione 
a titolo gratuito del Servizio oltre alla fornitura dell’Attrezzatura di Decodifica e del Servizio di 
Installazione dell’Impianto Satellitare; 
“Reset”: ripristino delle impostazioni iniziali della Attrezzatura di Decodifica; 
“Servizio”: il Pacchetto Scuole;  
”Servizio di Installazione: il servizio consistente nell’installazione e nell’attivazione dell’Impianto 
Satellitare che comprende: (i) un sopralluogo tecnico (ii) l’installazione del corpo antenna (iii) 
l’esecuzione dell’impianto di distribuzione satellitare sino al luogo di installazione del/dei decoder, (iv) 
l’eventuale miscelazione o demiscelazione dei segnali satellitari con quelli analogici già distribuiti.  
“Servizio My Sky HD”: Servizio che coniuga la fruizione, mediante l’utilizzo di un unico decoder, del 
Servizio HD con le funzionalità del My Sky tra cui, a titolo esemplificativo: il “live pause” (possibilità di 
interrompere e riprendere la visione di un evento nel momento desiderato), il “timeshift” (possibilità di 
fruire di un evento in un momento differito rispetto a quello di trasmissione), la possibilità di 
memorizzare un evento durante la visione di altro evento, la possibilità di programmare la 
memorizzazione di eventi mediante l’utilizzo dell’EPG, i servizi di manutenzione e di assistenza all’utilizzo 
di My Sky; 
 “SKY”: SKY Italia S.r.l., società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
News Corporation, con sede legale in Roma, Via Salaria 1021; 
“Smart Card”: carta a microchip che permette all'Attrezzatura di Decodifica di decrittare i canali 
trasmessi da SKY; 
"Spazi": le aule di insegnamento e/o le aule pubbliche per gli studenti situate all’interno delle Scuole. 
Non rientrano in tale ambito gli uffici gestionali e amministrativi del personale della Scuola. 
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“Territorio”: il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano. 
 
Art. 2 – Attivazione del Servizio 
La Richiesta di Abbonamento s’intenderà accettata da SKY al momento dell’attivazione del Servizio. 
L’Attivazione del Servizio avviene al momento dell’attivazione della/e Smart Card.  
 
Art. 3 – Impianto Satellitare, Attrezzatura di Decodifica e Smart Card 
3.1 L’Abbonato dovrà mantenere la/e Attrezzatura/e di Decodifica e la/e Smart Card concessa/e in 
comodato d’uso libere da qualsiasi onere, pegno o gravame; dovrà utilizzarle in conformità alle 
istruzioni ricevute e fare in modo che il diritto di SKY su di esse resti immune da eventi pregiudizievoli. 
3.3 A seguito della cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, SKY avrà facoltà di 
disinstallare, entro un ragionevole periodo di tempo, l’Attrezzatura di Decodifica e la/le Smart Card 
concesse in comodato d’uso e di ritirarle. L'Abbonato si impegna a fare tutto il possibile per facilitare 
tale operazione di disinstallazione e ritiro.  
3.4 L’Impianto Satellitare sarà fornito all’Abbonato da SKY. 
 
Art. 4 – Servizio di Installazione Scuole 
4.1 Al fine di eseguire il Servizio di Installazione, SKY (o per essa l’Installatore) provvederà a contattare 
telefonicamente l’Abbonato per concordare il giorno e l’ora in cui l’Installatore dovrà eseguire tale 
servizio. Una volta eseguito il Servizio di Installazione, l'Installatore richiederà all'Abbonato di apporre la 
propria firma su un apposito documento (l'"Ordine di Lavoro") riportante il dettaglio di tutte le attività 
eseguite. L'Ordine di Lavoro dovrà essere firmato dall'Abbonato in triplice copia, una delle quali gli 
verrà restituita controfirmata dall’Installatore.  
4.2 Gli Installatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento SKY che dovranno esibire a 
richiesta dell’Abbonato. 
4.3 L’Abbonato prende atto che l'ottenimento di tutti i permessi e/o le autorizzazioni richiesti dalle leggi 
vigenti per l'installazione e il mantenimento dell'Impianto Satellitare - diversi da quelli indicati al 
successivo punto 4.4 - resta esclusivamente a suo carico. 
4.4 SKY assicura che gli Installatori saranno in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente 
e che rilasceranno all’Abbonato la certificazione di conformità dell’Impianto Satellitare ai sensi di 
legge. 
Qualora l’Impianto Satellitare non possa essere installato con la messa a terra, l'Installatore rilascerà 
all'Abbonato la dichiarazione di assenza di impianto a terra, restando inteso che, l'adeguamento 
dell'Impianto Satellitare sarà effettuato a cura e spese di SKY. 
4.5 SKY garantisce ogni opera compresa nel Servizio di Installazione per un periodo di 90 (novanta) 
giorni a partire dall'esecuzione delle stesse. Durante tale periodo SKY si impegna ad eseguire 
gratuitamente, su richiesta dell'Abbonato al Call Center di SKY, gli interventi necessari per la 
riparazione delle opere eseguite, salvo il caso in cui il vizio o difetto dell'opera sia dovuto alla 
negligenza dell’Abbonato. 
 
Art. 5 - Servizio di Manutenzione 
5.1 In caso di malfunzionamento della Attrezzatura di Decodifica, l’Abbonato non dovrà intervenire 
direttamente sulle stesse, né potrà consentire che altri soggetti, diversi dall'Installatore SKY, 
intervengano sulle stesse, ma dovrà telefonare al Call Center di SKY per segnalare il guasto. SKY 
incaricherà un Installatore di eseguire la riparazione o sostituzione della Attrezzatura di Decodifica). Il 
costo del Servizio di Manutenzione sarà esclusivamente a carico di SKY, salvo il caso in cui il 
malfunzionamento sia dipeso dalla negligenza dell'Abbonato. In tali casi, l'Abbonato dovrà 
corrispondere a SKY, oltre al costo del Servizio di Manutenzione, un "Diritto di Chiamata". 
5.2 SKY garantisce il buon funzionamento dell’Impianto Satellitare all’Abbonato per tutta la durata del 
Contratto (“Il Periodo di garanzia”), a partire dalla data di attivazione del Servizio. In caso di 
malfunzionamento verificatosi durante il Periodo di garanzia, troveranno applicazione le disposizioni di 
cui al punto 5.1. 
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5.3 SKY potrà aggiornare in modalità remota il software installato nel Decoder, Decoder HD, Decoder 
Integrato o My Sky HD e potrà modificare il satellite geostazionario ricetrasmittente, restando inteso 
che il conseguente riposizionamento dell’impianto di ricezione satellitare sarà a carico di Sky. 
 
 
Art. 5 bis – Servizio My Sky HD 
5.1 bis My Sky HD viene concesso da Sky ai fini del “timeshift” e quindi per consentire la visione di un 
evento trasmesso, o di una parte di esso, nei tempi desiderati dall’Abbonato. L’EPG fornirà 
all’Abbonato le informazioni relative alla fruibilità o meno delle funzionalità del My Sky in relazione ai 
singoli eventi. In ogni caso non è consentito l’utilizzo in violazione del diritto di autore. 
5.2 bis Sky si riserva fin d’ora la facoltà di verificare l’ottemperanza dell’Abbonato alla previsione di cui 
al precedente articolo 5.1 bis.  
5.3 bis Il costo di installazione per l’adeguamento dell’impianto al Servizio My Sky HD comprende 
l’adeguamento standard dell’Impianto Satellitare singolo già in possesso dell’Abbonato, ivi incluse le 
seguenti attività:  
(i) la sostituzione dell’illuminatore universale singolo con un oscillatore a quattro uscite indipendenti 
ovvero con un LNB SCR a due uscite,  
(ii) la posa a vista del/dei cavo/i coassiale/i sino a My Sky HD e  
(iii) l’eventuale collegamento di My Sky HD alla presa telefonica più vicina.  
Eventuali costi per servizi connessi al Servizio di Installazione e/o di adeguamento dell’Impianto 
Satellitare eseguiti da Sky, ulteriori rispetto a quelli compresi nell’adeguamento standard che precede, 
saranno interamente a carico dell’Abbonato e verranno addebitati nella prima fattura successiva 
all’esecuzione della prestazione. 
 
Art. 6 – Fruizione del Servizio 
6.1 L'Abbonato si impegna a: 
a) usufruire del Servizio esclusivamente presso l’indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento, 
all'interno degli Spazi e/o aree comuni, tramite gli apparecchi televisivi ivi collocati, restando inteso 
che non è consentito usufruire del Servizio in ambienti diversi dagli Spazi e dalle aree comuni delle 
Scuole quali a titolo esemplificativo, locali pubblici e/o aperti al pubblico, ambiente domestico, ecc.; 
b) utilizzare e a far sì che Fruitori usufruiscano del Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
e/o industriale di SKY e/o di terzi, restando inteso che è vietato qualsiasi uso diverso da quello stabilito 
ai sensi del precedente punto 6.1.a) di qualsivoglia testo, immagine, suono, video o informazione messi 
a disposizione dell'Abbonato a mezzo del Servizio e che, pertanto, l'Abbonato sarà responsabile per 
qualunque violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di SKY o di terzi e manleverà e 
terrà indenne SKY da qualunque conseguenza pregiudizievole derivasse dalla violazione di tali diritti;  
c) non duplicare o trasferire a terzi il software dell'Attrezzatura di Decodifica, della/e Smart Card e la 
documentazione ricevuta;  
d) mantenere il CPI riservato, restando inteso che sarà responsabile dell'uso illegittimo del CPI da parte 
di terzi che lo abbiano da lui appreso anche contro la sua volontà. L'Abbonato è altresì obbligato a 
dare immediata comunicazione a SKY del furto, dello smarrimento o dell'illegittima conoscenza da 
parte di terzi del CPI. In tal caso SKY comunicherà all'Abbonato un nuovo CPI entro 7 giorni dalla 
comunicazione dell'Abbonato;  
e) consentire al personale incaricato da SKY di effettuare controlli relativi alla corretta fruizione del 
Servizio.  
f) effettuare il Reset dell’Attrezzatura di Decodifica.   
 
Art. 7 – Interruzione del Servizio 
7.1 SKY potrà interrompere la distribuzione di alcuni programmi, modificare o ridurre il numero di ore di 
trasmissione di ciascun canale e interrompere la visione di qualunque canale che sia parte del 
Servizio, trasmettere in modalità Pay Per View eventi o programmi facenti parte del Servizio. 
L'Abbonato prende atto del fatto che  
(i) i canali trasmessi da SKY, ma editi da altre emittenti, non sono nella disponibilità di SKY,  
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(ii) i contenuti del Servizio potrebbero essere diversi da quelli resi disponibili altrimenti da SKY ad altri 
abbonati.  
7.2 SKY potrà interrompere il Servizio al fine di effettuare necessari interventi di riparazione, 
manutenzione, ampliamento o miglioramento del Servizio stesso.  
7.3 Salva l'applicazione di inderogabili disposizioni di legge, SKY non sarà in ogni caso responsabile dei 
danni cagionati all'Abbonato da interruzioni del Servizio a qualsiasi causa dovute. 
 
Art. 8 – Qualità del Servizio, aggiornamento del software e controlli tecnici 
8.1 SKY garantisce la qualità del Servizio fino all’instradamento del segnale radiotelevisivo verso 
l’operatore satellitare. SKY non sarà responsabile del peggioramento della qualità del Servizio qualora 
questa dipenda da un uso improprio da parte dell'Abbonato dell'Attrezzatura/e di Decodifica e/o 
della/e Smart Card e/o dell'Impianto Satellitare o da qualunque altra causa non imputabile a SKY. SKY 
si riserva la facoltà di svolgere sui propri Abbonati indagini sulla qualità del Servizio. 
8.2 L’Abbonato s’impegna a permettere ai tecnici inviati da SKY, muniti di tesserino di riconoscimento, 
l’accesso al/ai locale/i ove si trova/no installata/e l'/le Attrezzatura/e di Decodifica, previo 
appuntamento concordato dall'Abbonato telefonando al Call Center di SKY. Qualora l'Abbonato non 
consenta tale accesso, SKY avrà facoltà di sospendere il Servizio inviando all'Abbonato una 
comunicazione scritta.  
8.3 SKY potrà aggiornare in modalità remota il software installato nell'Attrezzatura di Decodifica e 
potrà modificare (i) il polo satellitare utilizzato per trasmettere i canali oggetto del Servizio e/o (ii) la 
configurazione dei canali stessi. 
 
Art. 9 – Contenuti 
9.1 SKY sarà responsabile solo del contenuto dei canali di cui è editore. SKY non sarà responsabile in 
caso di inesattezza dei dati trasmessi ed in particolare dell’eventuale inesattezza dei dati finanziari ed 
economici. SKY si riserva la facoltà di svolgere, sui propri Abbonati, indagini sulla qualità dei Servizi. 
9.2 Resta inteso che l’Abbonato sarà integralmente responsabile della corretta fruizione del Servizio e 
garantsce che la fruizione del Servizio da parte dei minori sarà accompagnata dalla presenza di adulti 
volta a tutelare la relativa integrità psichica e morale, tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze 
dei singoli minori. 
9.3 SKY potrà interrompere la distribuzione di alcuni programmi, modificare o ridurre il numero di ore di 
trasmissione di ciascun canale e interrompere la visione di qualunque canale che sia parte del Servizio 
scelto dall’Abbonato. In caso di interruzione di un canale, l’Abbonato che usufruisce di un Servizio in 
cui è compreso tale canale, sarà informato di tale interruzione con adeguata comunicazione e SKY 
avrà facoltà di sostituire tale canale. L’Abbonato prende atto del fatto che (i) i canali trasmessi da 
SKY, ma editi da altre emittenti, non sono nella disponibilità di SKY, (ii) i contenuti del Servizio distribuito 
agli Abbonati che abbiano sottoscritto il Pacchetto Scuole potrebbero essere diversi da quelli dello 
stesso Servizio distribuiti agli Abbonati che abbiano sottoscritto un Contratto di Abbonamento 
Residenziale. 
9.4 SKY potrà interrompere il Servizio al fine di effettuare necessari interventi di riparazione, 
manutenzione, ampliamento o miglioramento del Servizio stesso. Qualora tali interruzioni dovessero 
durare per più di due giorni, SKY riconoscerà all’Abbonato uno sconto proporzionale all’interruzione in 
uno dei successivi pagamenti del Canone di Abbonamento. SKY non sarà responsabile di interruzioni 
e/o sospensioni del Servizio dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore 
circostanze al di fuori del controllo di SKY, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: allagamenti, 
terremoti, incendi ed altri disastri naturali, atti od omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazione o di 
energia elettrica e in genere di servizi forniti da terzi. 
9.5 Resta inteso che SKY avrà facoltà di comunicare all’Abbonato, con qualsiasi mezzo, eventuali 
modifiche contrattuali delle Condizioni Generali. 
 
Art. 10 – Durata del Contratto 
10.1 Il presente contratto ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di attivazione del 
Servizio; resta salva la facoltà della Scuola di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 30 
(trenta) giorni.  
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10.2 Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del Contratto prevista dalla legge o dal Contratto, SKY 
potrà risolvere il Contrattoin caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3.1, 5bis, 6; 
 
Art. 11 – Cessione del Contratto  
11.1 SKY è autorizzata a cedere a soggetti terzi il Contratto senza necessità di ulteriore accettazione 
da parte dell’Abbonato, accettazione che si intende qui già espressa e confermata. 
11.2 L’Abbonato non può, salva preventiva autorizzazione scritta di SKY, cedere il contratto o i diritti 
e/o le obbligazioni dallo stesso derivanti a terzi. Il cambiamento della persona fisica o della persona 
giuridica a cui il Contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo Contratto. 
 
Art. 12 – Foro Esclusivo 
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o sorte in relazione allo stesso saranno devolute 
alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Sky Italia s.r.l., (di seguito “Sky”) ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
La informa che i dati personali che Lei ci fornisce nella presente Richiesta di abbonamento e/o quelli che eventualmente ci 
fornirà successivamente, nell’ambito della fruizione dei nostri servizi, inclusi i dati relativi ai servizi acquistati e gli 
eventuali dati di traffico telefonico (data, ora, durata della chiamata) nel caso di acquisti di servizi in modalità pay per view, 
pay per day, pay to play, verranno trattati dalla nostra società, per le finalità di seguito indicate: 
A) FINALITA’ CONTRATTUALI 
I Suoi dati personali saranno utilizzati per: 
- Concludere e dare esecuzione al contratto di abbonamento; 
- Fornire i servizi richiesti nell’ambito dell’offerta commerciale Sky (ivi inclusi i servizi supplementari ed opzionali, quali a 
titolo esemplificativo l’acquisto di servizi in modalità pay per view, pay per day, pay to play); 
- Provvedere alla gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale (come la fatturazione dei servizi, la gestione dei 
reclami e del contenzioso, l’invio di comunicazioni di servizio, il recupero dei crediti, la prevenzione di frodi e/o di attività 
illecite, l’assistenza tecnica); 
- Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie. 
I dati contrassegnati con l’asterisco sono strettamente funzionali alla conclusione ed all’esecuzione del rapporto 
contrattuale. Il loro conferimento è necessario per le finalità sopraelencate e il relativo trattamento non necessita del Suo 
consenso. L’eventuale rifiuto di fornire detti dati comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale e, pertanto, 
di erogare i servizi richiesti. 
B) ALTRE FINALITA’ 
Se Lei acconsente, i Suoi dati personali, inclusi eventuali dati relativi a servizi Pay per view, pay per day, pay to play da Lei 
eventualmente acquistati, potranno essere da noi utilizzati, anche tramite nostri Responsabili del trattamento, per: 
– raccogliere Suoi suggerimenti utili al miglioramento del servizio e comunicarLe nuove iniziative e offerte commerciali 
attraverso lettere ordinarie o chiamate telefoniche; 
– comunicarLe nuove iniziative e offerte commerciali attraverso messaggi di posta elettronica, messaggi sul televisore o sul 
telefonino; 
– analizzare le Sue preferenze e così proporLe iniziative e offerte commerciali adeguate alle Sue esigenze. 
Come anticipato, per consentirci di utilizzare i Suoi dati personali per svolgere le attività indicate nel presente paragrafo, è 
necessario il Suo consenso. Tenga conto che, qualora decidesse di prestare ora il suo consenso, potrà sempre ripensarci e 
revocarlo successivamente. Il mancato conferimento dei dati non contrassegnati con l’asterisco o l’eventuale rifiuto di 
prestare il consenso al trattamento dei Suoi dati per lo svolgimento delle attività indicate nel presente paragrafo non avrà, 
comunque, alcuna conseguenza sulla fruizione dei servizi: in questi casi infatti ci limiteremo a trattare i Suoi dati per le sole 
finalità contrattuali di cui al paragrafo A. Il trattamento dei Suoi dati è effettuato anche con l’ausilio di computer e di sistemi 
informatici elettronici in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, in conformità alle disposizioni 
normative vigenti in materia. I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore ai termini 
previsti dalla normativa vigente. I Suoi dati personali saranno trattati, all’interno di Sky, da dipendenti e/o collaboratori che 
agiscono attenendosi a specifiche istruzioni in materia di riservatezza. I Suoi dati potranno essere trattati anche da soggetti 
terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky e di cui ci avvaliamo nell’esecuzione della 
nostra attività. Sono esempi di questo tipo di soggetti terzi le persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’area dei servizi 
editoriali, dell’assistenza ai clienti, dei servizi attinenti alla gestione dei sistemi di Information Technology, di smistamento 
e recapito postale, servizi bancari e finanziari, recupero crediti, elaborazione dati per fatturazione, archiviazione della 
documentazione relativa ai rapporti con gli abbonati. Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità di gestione e 
controllo, a società appartenenti al nostro Gruppo societario, nonché a società controllate, controllanti o collegate. I Suoi 
dati potranno essere altresì comunicati e trasferiti, per le finalità indicate nella presente informativa, all’estero, anche fuori 
del territorio dell'Unione Europea. Tutti i predetti soggetti tratteranno i Suoi dati in qualità di autonomi Titolari o di nostri 
Responsabili. E’ esclusa ogni forma di diffusione dei Suoi dati. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Sky Italia 
s.r.l., 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. I diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/03 (tra i quali i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, 
dei dati) potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento: Sky Italia s.r.l. Rif. Privacy clienti, 
Via Monte Penice 7 - 20138 Milano oppure Via Salaria 1021 - 00138 Roma. 

 


