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REGOLAMENTO INIZIATIVA MODULSTUDIOXONLUS 

5.000 EURO IN PRODOTTI SOLIDALI, BASTA UN SEMPLICE CLICK! 

 

1. INTRODUZIONE 

L’iniziativa sociale (di seguito “Iniziativa”) di ModulStudioxonlus (di seguito “Partner”), che si 

svolgerà nella piattaforma www.letsdonation.com, è finalizzata alla distribuzione di € 5.000 in 

prodotti solidali del Partner, tra gli Enti del Terzo Settore aderenti al sito www.letsdonation.com, 

come meglio specificato nel successivo punto 6. 

I prodotti solidali verranno distribuiti in funzione delle preferenze che ciascuno degli Enti del Terzo 

Settore partecipanti riuscirà a raccogliere, nel periodo di validità dell’Iniziativa, attraverso la modalità 

di espressione del voto di preferenza meglio chiarita al successivo punto 5. 

2. PARTECIPAZIONE 

Gli Enti del Terzo Settore ammessi a partecipare all’Iniziativa devono rispondere ai seguenti requisiti: 

a) Sono in possesso di un proprio sito web o pagina Facebook grazie ai quali gli utenti possono 

informarsi sugli scopi e sulle iniziative della stessa. 

b) Hanno sede in Italia. 

c) Sono sorrette da un Atto Costitutivo e da uno Statuto con contenuto di solidarietà sociale e 

legittimo (non contrario alle leggi vigenti). 

d) Avere il profilo “Certificato” su www.letsdonation.com. Per ottenere la certificazione su 

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” che all’interno della pagina dell’Ente. 

e) Non è consentita la partecipazione in simultanea a più iniziative. Conseguentemente qualora 

un Ente decidesse o avesse già aderito per la partecipazione ad un’altra iniziativa, in 
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simultanea alla presente, verrà automaticamente escluso dalla classifica di questa Iniziativa 

(Es. qualora l’iniziativa FCA Autonomy dovesse partire in simultanea alla presente Iniziativa, 

l’Ente, che avesse già aderito o rispetta i requisiti e volesse partecipare all’iniziativa FCA 

Autonomy, verrà escluso dalla classifica della presente Iniziativa dal giorno della partenza 

dell’iniziativa FCA Autonomy). 

 

3. ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione alle 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. 

4. DURATA 

Il periodo di validità dell'Iniziativa va dal 1 Giugno 2019 al 15 Luglio 2019 compresi, durante il 

quale gli utenti possono dare la propria preferenza donando gratuitamente i propri voti agli Enti del 

Terzo Settore 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 dalla pagina dell’Iniziativa 

https://www.letsdonation.com/iniziative/modulstudioxonlus-2019 un Ente del Terzo Settore da 

votare e clicca sul tasto “Vota” presente all’interno della pagina dell’Ente. Per la validità del voto 

l’utente dovrà effettuare il Login alla piattaforma tramite la compilazione di un apposito form 

contenente tra l’altro l’indirizzo mail alla quale sarà inviata una mail per l’attivazione della 

registrazione o tramite il social login Facebook. A seguito del click sul tasto “Vota” il voto sarà 

immediato ed un messaggio di conferma sarà visualizzabile direttamente dalla schermata del browser. 

Per agevolare il più ampio coinvolgimento dei sostenitori attivi dell’Iniziativa, direttamente dalla 

schermata di conferma del Voto, viene introdotto un meccanismo di incremento del Voto:  

a) Diventando Fan della pagina Facebook del Partner (+1 voto)  

https://www.facebook.com/modulstudioxonlus 

 

b) Compilando il Form al seguente link (+1 voto) per risparmiare con la Charity "Cashback" 

App, negli acquisti quotidiani in oltre 14 mila aziende in Italia ed oltre 80 mila nel mondo. 

Per poter attribuire l’incremento dei voti, all’Ente o agli Enti votati, è necessario che l’utente 
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compili il Form utilizzando la stessa mail del proprio account di letsdonation.com, 

visualizzabile dal proprio profilo. 

 

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

appositamente personalizzato per l’Iniziativa in oggetto: tale Applicativo registrerà il punteggio 

ottenuto da ciascun contributo ad eccezione di quello di cui al precedente punto b) che verrà aggiunto 

solo alla fine dell’Iniziativa dopo le opportune verifiche da parte della Società. 

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 degli Enti del Terzo Settore 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 al progetto, considerare, ai fini 

dell'Iniziativa, esclusivamente le adesioni al progetto da parte dei soli utenti iscritti attraverso il 

"Login di Facebook". 

 

6. RIPARTIZIONE DELLA DONAZIONE  

L’importo in prodotti solidali per un valore di 5.000 euro sarà suddiviso e donato come segue: 

1˚ Ente del Terzo Settore classificato – 500 palline natalizie personalizzate 

2˚ Ente del Terzo Settore classificato – 300 palline natalizie personalizzate 

3˚ Ente del Terzo Settore classificato – 300 palline natalizie personalizzate 

I costi gestionali della progettazione grafica, produzione e trasporto fino alla sede dell’Ente del Terzo 

Settore saranno interamente a carico del Partner. 

7. DISTRIBUZIONE DELLA DONAZIONE 

L’elenco degli Enti del Terzo Settore che risulteranno beneficiari delle donazioni da parte del Partner, 

sarà pubblicato sul sito www.letsdonation.com entro il 20 Luglio 2019. 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento ai “Termini e condizioni 

generali” consultabili all’indirizzo http://www.letsdonation.com/termini-e-condizioni-utenti. Tali 
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regole sono parte integrante del presente Regolamento, che deve essere accettato per intero prima di 

poter procedere con l’uso della piattaforma stessa. 
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