REGOLAMENTO INIZIATIVA
WEKIWI & CHARITY 2018
1.500 EURO IN DONAZIONE, BASTA UN SEMPLICE CLICK!
1.

INTRODUZIONE

L’iniziativa sociale organizzata in collaborazione con la Società Wekiwi S.r.l. (di seguito “Partner”)
denominata Wekiwi & Charity 2018 (di seguito “Iniziativa”) è finalizzata alla distribuzione fino a €
1.500 (millecinquecento/00), a titolo di donazione, tra le Organizzazioni Non Profit aderenti al sito
www.letsdonation.com (di seguito “Sito”).
Le Organizzazioni Non Profit potranno essere libere di partecipare o meno al Contest.
Ogni utente interessato a firmare la petizione, promossa dal Partner sul sito www.firmiamo.it,
con il Voto ad una Organizzazione Non Profit fa maturare, per la stessa, una donazione di 0,50
Euro (di seguito “voto valido”) fino ad un massimo distribuibile, fra le Organizzazioni Non
Profit partecipanti, di 1.500 Euro.
L’importo della donazione maturato verrà distribuito in rapporto ai voti validi che ciascuna delle
Organizzazioni Non Profit partecipanti riuscirà a raccogliere, nel periodo di validità dell’Iniziativa,
attraverso le modalità chiarite al successivo punto 5.
2.

PARTECIPAZIONE

Le Organizzazioni ammesse a partecipare all’Iniziativa devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. Sono in possesso di un proprio sito web o pagina Facebook grazie ai quali i visitatori del sito
www.letsdonation.com (di seguito denominati “utenti”) possono informarsi sugli scopi e sulle
iniziative della stessa.
2. Avere sede in Italia
3. Sono sorrette da un Atto Costitutivo e da uno Statuto con contenuto di solidarietà sociale e legittimo
(non contrario alle leggi vigenti)
4. Avere il profilo “Certificato” sul Sito. Per ottenere la certificazione sul Sito è necessario compilare
i campi del profilo denominati “trasparenza” ovvero:
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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. E’ sufficiente che la certificazione
avvenga prima della fine dell’Iniziativa (31 ottobre 2018).
Qualora alla data del 31 ottobre 2018 l’Ente beneficiario della donazione non abbia il profilo
certificato la donazione verrà assegnata all’Ente, certificato, classificato nella posizione
immediatamente successiva.
3.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione alle seguente Iniziativa 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 9 luglio 2018 fino al 31 ottobre 2018 compresi, durante il
quale gli utenti potranno dare, gratuitamente, la propria preferenza votando online le Organizzazioni
partecipanti e firmare la petizione promossa dal Partner.
5.

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA

Saranno prese in considerazione tutte le preferenze espresse durante il periodo di validità
dell’Iniziativa.
Per
esprimere
la
preferenza,
l’utente
seleziona
dalla
pagina
dell’Iniziativa
http://www.letsdonation.com/iniziative/wekiwi un’Organizzazione da votare e clicca sul tasto
“Vota”. L’utente dovrà effettuare il login al Sito 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. Ai fini della validità del voto è necessaria la firma della petizione promossa dal Partner
sul sito www.firmiamo.it, tramite il social Login Facebook o indicando nel form di registrazione
lo stesso nome e cognome del proprio profilo indicato su www.letsdonation.com.
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 in caso di
“click” ottenuti tramite sistemi fraudolenti (es. nick name multipli, cloni, fake et similia, anonimizer,
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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 sociale, esclusivamente le adesioni da parte dei soli utenti iscritti attraverso il "Login
di Facebook".
6.

RIPARTIZIONE DELLA DONAZIONE

Il Partner, eroga l’ammontare della donazione maturata, fino ad un valore complessivo di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00), a conclusione dell’Iniziativa, alle Organizzazioni partecipanti che
avranno maturato almeno 100 Euro di donazione nel periodo di validità dell’Iniziativa. La
quantificazione della somma che sarà destinata alle singole Organizzazioni sarà in proporzione al
numero di voti validi ricevuti dalla singola Organizzazione (esempio nel caso di 1.500 Euro di
donazione maturata: se risultassero beneficiarie 6 Organizzazioni ed ognuna di esse avesse ricevuto
500 voti validi, ciascuna di queste riceverà Euro 250).
7.

DISTRIBUZIONE DELLA DONAZIONE

L’elenco delle Organizzazioni Non Profit, certificate, che risulteranno beneficiarie della donazione
da parte dello Sponsor sarà pubblicato sul Sito entro il 30 novembre 2018 al termine dell’Iniziativa
dopo le necessarie verifiche da parte del team della Società.
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
regole sono parte integrante del presente Regolamento, che deve essere accettato per intero prima di
poter procedere con l’uso del Sito.
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