
REGOLAMENTO INIZIATIVA 

 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CHARITY 

10.000 EURO IN DONAZIONE, BASTA UN CLICK! 

 

Gentile Organizzazione, grazie per aver confermato la Sua partecipazione all'iniziativa sociale 

denominata Banca Monte dei Paschi di Siena - Charity.  

Di seguito viene riportato il regolamento dell'iniziativa che deve essere sottoscritto per accettazione 

ed inviato al seguente indirizzo mail: info@letsdonation.com prima di poter partecipare 

all'iniziativa. 

 

1.                  INTRODUZIONE 

L’iniziativa della Banca Monte dei Paschi di Siena, realizzata in collaborazione con Let’s Donation 

(di seguito definita Società) è finalizzata alla donazione di € 10.000, tra le Organizzazioni Non 

Profit, clienti dell’Istituto Bancario nel periodo dell’iniziativa, aderenti all’iniziativa realizzata 

attraverso la piattaforma www.letsdonation.com. 

Il predetto importo sarà devoluto all’Organizzazione Non Profit che, al termine del periodo di 

validità dell’iniziativa, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze attraverso la modalità di 

espressione del voto meglio chiarita al successivo punto 5. 

2.                  PARTECIPAZIONE 

Le Organizzazioni ammesse a partecipare all’iniziativa denominata BANCA MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA - CHARITY devono rispondere ai seguenti requisiti: 

a. Essere in possesso di un proprio sito web o pagina Facebook grazie ai quali i visitatori del sito 

www.letsdonation.com possono informarsi sugli scopi e sulle iniziative della stessa. 

b. Avere sede in Italia. 

c. Essere sorrette da Atto Costitutivo, e da uno Statuto con contenuto di solidarietà sociale e 

legittimo (non contrario alle leggi vigenti) e presentare il documento di identità del legale 

rappresentante. 

d. Essere clienti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa nel periodo dell’iniziativa. 

e. Presentare un progetto i cui benefici si focalizzino sul territorio nazionale. 

3.                  ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa oltre le Organizzazioni Non Profit non clienti del 

Monte dei Paschi di Siena anche i seguenti soggetti: enti pubblici; società commerciali diverse da 



quelle cooperative; fondazioni bancarie; partiti politici e movimenti politici; organizzazioni 

sindacali; associazioni dei datori di lavoro, associazioni di categoria e persone fisiche. 

4.                  DURATA 

Il periodo di validità dell'iniziativa va dal 28 SETTEMBRE 2015 al 15 NOVEMBRE 2015 

compresi, durante il quale i visitatori del sito www.letsdonation.com (di seguito denominati utenti) 

possono dare la propria preferenza votando online una delle Organizzazioni partecipanti. 

5.                  MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA  

Saranno prese in considerazione tutte le preferenze espresse durante il periodo di validità. 

Per esprimere la preferenza, l’utente seleziona dal sito www.letsdonation.com un’Organizzazione 

da votare e clicca sul tasto “Vota”. Per la validità del voto l’utente dovrà effettuare il login alla 

piattaforma tramite la compilazione di un apposito form dove indicare l’indirizzo mail al quale sarà 

inviata la conferma di attivazione della registrazione, o tramite il social network Facebook. A 

seguito del click sul tasto "Vota" il voto sarà immediato ed un messaggio di conferma sarà 

visualizzabile direttamente dalla schermata del browser. 

La classifica delle organizzazioni che partecipano all’iniziativa è determinata dal maggior numero 

di “voti” di preferenza (ovvero sostenitori) ricevuti complessivamente dai navigatori web. 

L’autenticità dei “voti” di preferenza viene verificata periodicamente dal team di letsdonation.com 

che, a suo insindacabile giudizio, corregge i punteggi e la classifica delle Organizzazioni in caso di 

“voti” ottenuti tramite sistemi fraudolenti (es. nick name multipli, cloni, fake et similia, anonimizer, 

e-mail temporanee o anonime, e ogni altro meccanismo o sistema atto a far conteggiare 

fraudolentemente “voti” di preferenza). Rimane inoltre ad insindacabile giudizio della Società, 

qualora si verificassero situazioni anomale nelle espressioni di preferenza alle organizzazioni 

partecipanti, considerare, ai fini dell'iniziativa, esclusivamente i voti da parte dei soli utenti iscritti 

attraverso il "Login di Facebook". 

6.                  RIPARTIZIONE DELLA DONAZIONE  

Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa, eroga una donazione del valore complessivo di Euro 

10.000,00 (diecimila/00) a conclusione dell’iniziativa all’Organizzazione partecipante che avrà 

ricevuto il maggior numero di voti validi nel periodo di validità dell’iniziativa. 

In caso di parità di punteggio dei voti, la donazione sarà suddivisa equamente fra gli aventi diritto. 

7.                  DISTRIBUZIONE DELLA DONAZIONE 

L’elenco delle Organizzazioni partecipanti con l’indicazione di quella vincitrice dell’importo 

donato da Monte dei Paschi di Siena, sarà pubblicato sul sito www.letsdonation.com. 

La donazione sarà corrisposta con le modalità indicate dall’Organizzazione Non profit nella scheda 

di adesione all’iniziativa. 

L’organizzazione (le organizzazioni) non profit vincitrice si impegna a: 



1. partecipare agli eventuali eventi che Banca Monte dei Paschi di Siena spa dovesse decidere di 

organizzare nei weekend di dicembre precedenti al Natale 2015 in otto città italiane. 

2. sostenere i costi di trasporto, vitto e alloggio dell'eventuale personale dell'Organizzazione 

NoProfit che sarà presente in loco durante gli eventi. 

 

L'Organizzazione 

(Nome e Cognome del Rappresentante Legale e Timbro dell'Organizzazione) 

............................................................. 

 

 


