
1 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

(valide dal 17/09/2018) 

 

PREMESSA 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano ai clienti che intendono acquistare un prodotto sul 

sito shop.sky.it. 

L’iniziativa è promossa da Sky Italia s.r.l., con sede in Via Monte Penice 7, Milano (di seguito “Sky”). 

Per poter acquistare i prodotti dovrai registrarti nel sito shop.sky.it: se sei già cliente Sky e hai uno Sky iD 

potrai accedere al sito shop.sky.it utilizzando le tue credenziali (username e password); in caso contrario 

dovrai creare uno Sky iD registrandoti sul sito Sky.it. Scopri come creare uno Sky iD su 

sky.it/assistenza/gestisci/sky-id. 

Ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Vendita prima di procedere 

all’acquisto.  

 

DEFINIZIONI  

I termini di seguito indicati avranno il seguente significato (i termini definiti al singolare si intenderanno 

anche al plurale e viceversa) nelle presenti Condizioni Generali di Vendita:  

Cliente: tu, in qualità di utilizzatore del Sito;  

Codice del Consumo: D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche; 

Condizioni Generali: le presenti condizioni che regolano il rapporto fra il Cliente e Sky; 

Ordine di Acquisto: procedura di acquisto dei Prodotti attivata tramite il sito di Sky; 

Prodotto: i prodotti messi a disposizione da Sky per i Clienti e oggetto di vendita tramite il sito di Sky 

secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni Generali; 

Sito: il sito shop.sky.it nel quale i Clienti possono acquistare i Prodotti; 

Territorio: il territorio della Repubblica Italiana. 

 

1. OGGETTO 

Le Condizioni Generali si applicano agli Ordini di Acquisto di Prodotti su tutto il Territorio da parte dei 

Clienti.  

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E LORO DISPONIBILITÀ  

I Prodotti sono venduti con le caratteristiche descritte nel Sito, secondo le Condizioni Generali in vigore al 

momento dell’invio dell’Ordine di Acquisto.  

3. MODALITÀ DI ACQUISTO DEI PRODOTTI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO  

 

3.1. La presentazione dei Prodotti indicati nel Sito rappresenta un mero invito rivolto ai Clienti a formulare 

una proposta contrattuale d’acquisto. Se desideri comprare uno o più Prodotti, potrai selezionarli uno 

alla volta, aggiungendoli al tuo carrello. Una volta che avrai selezionato tutti gli articoli che intendi 

acquistare, potrai completare la procedura per inoltrare l'ordine. A questo punto visualizzerai una 

pagina riassuntiva dei prodotti da te selezionati, il loro prezzo e i costi di spedizione. Ti verrà poi richiesto 
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di scegliere la soluzione che preferisci per il metodo di pagamento, con la possibilità di inserire anche un 

codice sconto, se ne sei in possesso. Cliccando sul tasto “Acquista” invierai l’Ordine di Acquisto a Sky. 

 

3.2. L’invio dell’Ordine d’Acquisto da parte del Cliente ha valore di proposta contrattuale ed è regolato dalle 

Condizioni Generali, che costituiscono parte integrante dell’Ordine di Acquisto. Il Cliente accetta 

integralmente le Condizioni Generali e l’informativa privacy cliccando sul tasto “Acquista”. 

 

3.3. La proposta contrattuale inviata dal Cliente tramite il Sito si considera accettata da Sky nel momento 

in cui Cliente riceve la conferma dell’acquisto tramite email. Nello specifico la comunicazione di 

conferma contiene le seguenti informazioni: dati anagrafici ed indirizzo del Cliente per la consegna del 

Prodotto, il numero di riferimento dell’ordine, i giorni previsti per la consegna del Prodotto, la data di 

invio della richiesta da parte del Cliente, la quantità dei Prodotti richiesta, il metodo di pagamento 

prescelto dal Cliente, l’importo dei costi di spedizione, il prezzo del Prodotto e l’importo totale 

dell’acquisto.  

 

3.4. Qualora nel corso della procedura di cui al precedente punto 3.1, il Cliente rilevi che il prezzo di uno o 

più dei Prodotti che intende acquistare sia palesemente inferiore a quello normalmente applicato, al 

netto di eventuali sconti e/o promozioni in vigore, a causa di un evidente problema tecnico verificatosi 

sul Sito, è pregato di non completare l'Ordine di Acquisto e di segnalare il suddetto errore tecnico al 

Servizio Clienti di Sky. 

 

3.5. Nei casi in cui nell’Ordine di Acquisto sia incluso un Prodotto di cui al precedente punto 3.4: 

 

A) se il Cliente non ha ancora ricevuto il Prodotto, Sky provvederà a: 

- annullare l’ordine, inviando contestualmente una comunicazione al Cliente all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in fase di trasmissione dell’ordine; 

 

- rimborsare al Cliente i pagamenti eventualmente effettuati relativi all’ordine annullato, comprensivi 

dei costi di consegna, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 14 giorni dall’annullamento 

dell’ordine, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal Cliente per l’Ordine d’Acquisto; 

B) se il Cliente ha ricevuto il Prodotto, Sky informerà tempestivamente il Cliente circa l’errore, offrendo 

al medesimo, in alternativa, di: 

- integrare il pagamento, entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni, versando l’importo 

corrispondente alla differenza di prezzo, mediante uno dei metodi di pagamento disponibili sul Sito; 

- ritirare il Prodotto tramite corriere presso l’indirizzo comunicato dal Cliente. Il Prodotto dovrà 

risultare privo di danni, completo di tutti i suoi elementi ed accessori (ivi incluse le etichette e i cartellini 

inalterati ed attaccati al Prodotto), corredato dalle istruzioni/note/manuali allegati, dalle confezioni e 

imballaggi originali e dal certificato di garanzia.  

4. PREZZI E SPESE DI SPEDIZIONE 

 

4.1. Tutti i prezzi indicati sul Sito sono espressi in euro e comprensivi di IVA e dei costi di imballaggio 

standard, mentre non comprendono le spese di spedizione.  

 

4.2. Le spese di spedizione sono calcolate prima della comunicazione di conferma dell’ordine trasmessa 

via email da Sky al Cliente.  

 

5. PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

I pagamenti potranno essere effettuati con le modalità indicate di volta in volta sul Sito. Con la ricezione 

della comunicazione di conferma riceverai anche la fattura relativa al tuo acquisto. 
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6. CONSEGNA DELLA MERCE ED ACCETTAZIONE 

 

6.1. Nel corso della procedura di acquisto e prima dell’invio dell’Ordine di Acquisto, sono indicati i tempi di 

consegna dei Prodotti. Tali informazioni sono puramente indicative e non vincolanti per Sky. Resta 

inteso che non sarà possibile chiedere la consegna dei Prodotti al di fuori del Territorio. 

 

6.2. Il Prodotto acquistato ti verrà consegnato entro il termine massimo di 30 giorni e nell’area riservata 

del Sito, alla sezione “I miei ordini”, potrai controllare lo stato di avanzamento dell’ordine e della 

consegna del Prodotto acquistato. Qualora si verificasse un evento fuori dal controllo di Sky, quali 

circostanze derivanti da caso fortuito o forza maggiore, Sky non sarà responsabile dell’eventuale 

ritardo o mancata consegna e non sarà possibile avanzare una richiesta di risarcimento o indennizzo.  

 

6.3. Sky si impegna affinché siano rispettati i tempi di consegna indicati di volta in volta sul Sito e facendo 

in modo che la consegna avvenga in ogni caso entro il tempo massimo di 30 (trenta) giorni a decorrere 

dalla ricezione della conferma di acquisto. In caso di mancata consegna dei Prodotti da parte di Sky 

nei tempi indicati, Sky informerà il Cliente e provvederà al rimborso delle somme eventualmente già 

corrisposte. In ogni caso il Prodotto verrà consegnato all’indirizzo indicato in fase di acquisto. 

Pertanto, Sky non sarà responsabile nel caso in cui la mancata consegna dipenda dall’inserimento di 

un indirizzo non corretto e il Cliente, per ricevere il Prodotto, dovrà effettuare nuovamente l’Ordine di 

Acquisto.  

 

6.4. Il Cliente si impegna a controllare tempestivamente che la consegna comprenda i Prodotti 

effettivamente acquistati e ad informare tempestivamente Sky di qualsiasi eventuale difetto dei 

Prodotti ricevuti o difformità rispetto all’Ordine di Acquisto, effettuando una richiesta di sostituzione 

del Prodotto/dei Prodotti tramite l’area riservata del Cliente sul Sito, diversamente i Prodotti si 

intenderanno accettati. Qualora la confezione o l’involucro dei Prodotti ordinati dal Cliente dovessero 

giungere a destinazione palesemente danneggiati, il Cliente è invitato a rifiutare la consegna da parte 

del corriere o ad accettarne la consegna "con riserva". 

 

7. DIRITTO DI RECESSO 

 

7.1. Ai sensi degli articoli 52 e seguenti del Codice del Consumo, al Cliente è riconosciuto il diritto di 

recedere da qualsiasi acquisto concluso ai sensi delle presenti Condizioni Generali, senza alcuna 

penalità, entro il termine di 14 (quattordici) giorni da quando è stato consegnato il Prodotto o è stato 

consegnato l’ultimo Prodotto, nel caso di acquisto di più Prodotti consegnati separatamente.  

 

7.2. Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente deve comunicare a Sky la propria volontà di recedere 

tramite il modulo online disponibile cliccando su “Comunica il recesso” nella sezione “I miei ordini” del 

Sito e seguendo la procedura indicata.  Se il Cliente ha già ricevuto il Prodotto, è tenuto a restituirlo a 

Sky entro e non oltre 14 giorni dal giorno in cui hai comunicato il recesso tramite il corriere che verrà 

messo a disposizione da Sky. Sky rimborserà il prezzo del Prodotto per il quale il Cliente ha esercitato 

il diritto di recesso tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per effettuare l’Ordine di 

Acquisto.   

 

7.3. Il Cliente è responsabile della diminuzione del valore del Prodotto risultante da una manipolazione 

diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del Prodotto. 

Pertanto, qualora il Prodotto restituito risulti danneggiato (ad esempio con segno di usura, abrasione, 

scalfittura, graffio, deformazioni, ecc.), non completo di tutti i suoi elementi ed accessori (ivi incluse le 

etichette e i cartellini inalterati ed attaccati al Prodotto), non corredato dalle istruzioni/note/manuali 

allegati, dalle confezioni e imballaggi originali e dal certificato di garanzia, ove presente, il Cliente 

risponderà della diminuzione patrimoniale del valore del Prodotto ed avrà diritto al rimborso 

dell’importo pari al valore residuo del Prodotto. A tal fine, il Cliente è invitato pertanto a non manipolare 
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il Prodotto oltre quanto strettamente necessario e rivestire l’involucro originale del Prodotto con altro 

imballo protettivo che ne conservi l’integrità e lo protegga durante il trasporto. 

 

8. GARANZIA LEGALE 

 

8.1. Ai sensi del Codice del Consumo, Sky garantisce al Cliente per un periodo di 2 (due) anni dalla data di 

consegna dei Prodotti, che quest’ultimi saranno privi di difetti di materiale e di progettazione nonché 

conformi alle descrizioni pubblicate sul Sito. In caso di non conformità del Prodotto, Sky garantisce la 

riparazione o la sostituzione del Prodotto ovvero nei casi in cui ciò non sia possibile effettuerà una 

rimodulazione del prezzo di acquisto del Prodotto. È esclusa l’applicazione di qualsiasi garanzia in caso 

di utilizzo improprio del Prodotto e alle istruzioni/avvertenze fornite da Sky e/o dal produttore, ovvero 

riportate nella documentazione illustrativa di riferimento, nei cartellini o nelle etichette. 

 

8.2. In caso di Prodotto difettoso potrai chiederne la sostituzione tramite il Sito o tramite il Servizio Clienti. 

In tale caso i costi per il ritiro/la sostituzione del Prodotto saranno a carico di Sky. 

 

9. SEGNALAZIONE DEI DIFETTI DI CONFORMITÀ E INTERVENTI IN GARANZIA 

 

9.1. A pena di decadenza dalla presente garanzia, il Cliente ha l’onere di denunciare eventuali difetti e 

difformità entro e non oltre 2 (due) mesi dalla scoperta, tramite il Sito o contattando il Servizio Clienti. 

 

9.2. A seguito del ricevimento della segnalazione e della relativa documentazione, Sky valuterà i difetti e le 

non conformità denunciati dal Cliente direttamente con il produttore e, a seguito di tali accertamenti, 

deciderà se sarà possibile autorizzare la restituzione dei Prodotti, fornendo al Cliente un riscontro via 

email. 

 

9.3. L’eventuale rimborso al quale sarà tenuto Sky verrà effettuato mediante lo stesso metodo di 

pagamento che hai utilizzato per effettuare l’ordine. 

 

10. MANUTENZIONE DEL SITO, FORZA MAGGIORE E VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI 

 

10.1. Il Sito potrà essere soggetto a interventi di riparazione, manutenzione e aggiornamento. 

 

10.2. Sky non sarà responsabile di interruzioni e/o sospensioni del funzionamento del Sito e/o della 

disponibilità di alcuni Prodotti dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore 

circostanze al di fuori del controllo di Sky, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allagamenti, 

terremoti, incendi ed altri disastri naturali, oltre ad atti e/o omissioni di fornitori di servizi di 

telecomunicazione/connettività o di energia elettrica e in genere di prodotti e/o servizi forniti da terzi. 

 

10.3. Resta inteso che Sky potrà aggiornare la modalità di utilizzazione del Sito nonché variare le presenti 

Condizioni Generali in qualsiasi momento per offrire nuovi Prodotti ovvero per conformarsi a 

disposizioni di legge o regolamentari. Sarai soggetto alle politiche e ai termini delle Condizioni Generali 

di volta in volta vigenti nel momento in cui effettui un Ordine di Acquisto tramite il Sito. 

  

11. ASSISTENZA CLIENTI 

Per assistenza il Cliente potrà rivolgersi a Sky tramite i punti di contatto indicati nel Sito. 

12.  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia con Sky relativa agli acquisiti sul Sito 

saranno applicabili le norme vigenti in materia di foro competente fermo restando il previo ricorso alle 

procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie. In particolare, prima di proporre ricorso in sede 
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giurisdizionale, dovrai esperire il “tentativo obbligatorio di conciliazione” innanzi agli organismi di 

composizione extragiudiziale. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, potrai 

promuovere azione in sede giurisdizionale. 

 

  


