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REGOLAMENTO INIZIATIVA 

3.000 EURO IN DONAZIONE, BASTA UN SEMPLICE CLICK! 

 

1. INTRODUZIONE 
 

L’iniziativa sociale (di seguito “Iniziativa”) realizzata  in collaborazione con lo sponsor FCA 

Autonomy (di seguito “Sponsor”) è finalizzata alla donazione  in denaro di € 3.000, erogata da Let’s 

Donation (di seguito definita “Società”), a beneficio delle Organizzazioni Non Profit che operano nel 

settore della disabilità e che hanno deciso di aderire all’iniziativa registrandosi alla piattaforma 

www.letsdonation.com e hanno pubblicato un progetto a sostegno della disabilità. 
 

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. 

 

L’Iniziativa si svolgerà sulla piattaforma www.letsdonation.com secondo le regole indicate nel 

presente Regolamento. 

 
 

2. PARTECIPAZIONE 

 

Le Organizzazioni Non Profit ammesse a partecipare all’Iniziativa devono rispondere ai seguenti 

requisiti: 

 

2.1 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. 

 

2.2 Avere sede in Italia. 
 

2.3 Essere un’Organizzazione Non Profit operante nel settore della disabilità. Il riferimento legislativo 

per accertare il settore di attività è la legge 104/92. 
 

2.4 Pubblicare un progetto nella piattaforma www.letsdonation.com per il quale si richiede una raccolta 

fondi. 
 

2.5 Pubblicare un video del progetto nell’apposito campo all’interno della scheda di pubblicazione 

del progetto denominato “Video Profilo (id youtube)”. 
 

2.6 Avere il profilo “Certificato” su www.letsdonation.com. Per ottenere la certificazione su 
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www.letsdonation.com è necessario compilare i campi del profilo denominati “trasparenza” 

ovvero: 
 

➢ Inserire Immagine Profilo; 

➢ Inserire Descrizione dell’Attività 

➢ Caricare Statuto 

➢ Caricare Atto Costitutivo 

 

Al termine di questa azione il seguente simbolo di certificazione  sarà visibile sia dalla sezione 

menù “Associazioni” sia all’interno della pagina dell’Ente. 

 

L’iscrizione per partecipare all’Iniziativa, già aperta, è consentita anche durante il periodo di validità 

dell’Iniziativa. 

 

L’Organizzazione Non Profit che rispetta tutti i requisiti sopra richiesti viene inserita nell’elenco di 

quelle partecipanti. L’inserimento in classifica può richiedere fino a 7 giorni per l’analisi da parte del 

team della Società della scheda profilo dell’Organizzazione Non Profit partecipante. 

 

3. ESCLUSIONI 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla seguente Iniziativa di Letsdonation.com 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, le Organizzazioni Non Profit vincitrici delle passate 

edizioni. 
 

4. DURATA 

 

Il periodo di validità dell'Iniziativa va dal 1 Novembre 2022 al 10 Dicembre 2022 compresi durante 

il quale i visitatori del sito www.letsdonation.com (di seguito denominati “utenti”) potranno 

partecipare  secondo le modalità indicate nel successivo punto 5). 

 

 

5. MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA 

Saranno presi in considerazione tutti i voti raccolti durante il periodo di validità. 

Ecco di seguito i semplici passaggi per attribuire un punteggio all’Ente: 

a) Login: per la validità del voto l’utente dovrà effettuare il Login alla piattaforma tramite il 

social network Facebook utilizzando l’apposito bottone. In alternativa è possibile effettuarlo 

tramite il format di registrazione previsto dalla piattaforma. 

b) Voto: per esprimere la preferenza dell’Ente, che attribuisce 1 punto all’Ente prescelto, l’utente
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seleziona, dalla pagina dell’Iniziativa,  l’Organizzazione Non Profit e clicca sul tasto “VOTA” 

presente all’interno a destra della scheda dell’Ente. Il Voto sarà immediato ed un messaggio 

di conferma sarà visualizzabile direttamente dalla schermata del browser. 

c) Raddoppio del voto: direttamente dalla schermata di conferma, sarà possibile raddoppiare il 

voto all’Organizzazione Non Profit scelta condividendo, utilizzando l’apposito box, 

l’iniziativa su Facebook. 

 

Il conteggio delle votazioni sarà gestito da un applicativo informatico (definito Applicativo) 

appositamente personalizzato per l’Iniziativa in oggetto: si evidenzia che tale Applicativo non 

registrerà il punteggio ottenuto da azioni svolte sui post condivisi né da eventuali azioni svolte 

direttamente sulla piattaforma Facebook né dalla condivisione con WhatsApp.  

 

La genuinità dei “click” di preferenza viene verificata periodicamente dal team di letsdonation.com 

che, a suo insindacabile giudizio, corregge i punteggi e la classifica delle Organizzazioni Non Profit in 

caso di “click” 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 “click” di preferenza). 

 

Rimane inoltre ad insindacabile giudizio della Società, qualora si verificassero situazioni anomale nelle 

adesioni alle Organizzazioni Non Profit partecipanti, considerare, ai fini dell'Iniziativa, esclusivamente 

le adesioni da parte dei soli utenti iscritti attraverso il "Login di Facebook". 

 

6. IMPEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI 

 

Le Organizzazioni Non Profit partecipanti avranno l’impegno di comunicare, attraverso i canali di 

comunicazione che ritengono più opportuni sia online che offline l’Iniziativa sociale alla propria rete 

di sostenitori con la finalità di farli partecipare all’Iniziativa e sostenere la propria Organizzazione. 

 

7. RIPARTIZIONE DELLA DONAZIONE 

 

La Società, eroga una donazione del valore complessivo di Euro 3.000,00 (tremila/00) a conclusione 

dell’Iniziativa all’Organizzazione Non Profit partecipante vincitrice del Contest. 

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

8. DISTRIBUZIONE DELLA DONAZIONE 

 

L’elenco delle Organizzazioni Non Profit partecipanti con l’indicazione di quella vincitrice 

dell’importo donato, sarà pubblicato sul sito www.letsdonation.com entro il mese di Gennaio 2023. 
 

La Donazione sarà accreditata all’Organizzazione Non Profit vincitrice sul conto corrente presente 

nel proprio profilo previa validazione del profilo dell’Organizzazione beneficiaria che sarà un 

requisito indispensabile ai fini della assegnazione della donazione. 
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9. SERVIZIO FORNITO DA TERZE PARTI 

Il Facebook Login utilizza un servizio offerto da Facebook Inc. In nessuna circostanza la Società potrà 

essere ritenuta responsabile in relazione al corretto funzionamento del servizio ovvero alla cessazione, 

interruzione, sospensione o limitazione del servizio. In tal caso l’Iniziativa continuerà con la sola 

modalità di registrazione utilizzando il format previsto dalla piattaforma.  

 

Let’s Donation 
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