
  

REGOLAMENTO INIZIATIVA  

WEKIWI & CHARITY 

FINO A 4.000 EURO IN DONAZIONE, BASTA UN SEMPLICE CLICK! 
 

1. INTRODUZIONE 

L’iniziativa sociale organizzata in collaborazione con la Società Wekiwi S.r.l. (di seguito “sponsor”) 

denominata Wekiwi & Charity (di seguito “Iniziativa”) è finalizzata alla distribuzione fino a € 4.000, 

a titolo di donazione, tra le Organizzazioni Non Profit aderenti al sito www.letsdonation.com (di 

seguito “Sito”). 

 

Nella pagina Facebook dello sponsor https://www.facebook.com/wekiwienergia/ a partire da giovedì 

27 aprile 2017 e per le due successive settimane verranno pubblicati tre video, realizzati per finalità 

benefiche con protagonista il grande talento musicale Gabriele Esposito 

(https://www.facebook.com/Gabrieleespositomusic/). Lo sponsor mette in palio per l’Iniziativa un 

ammontare pari ad 1 Euro per ciascuna condivisione su Facebook dei video fino ad un massimo di 

4.000 Euro con la seguente metodologia:  

- fino a 1.750 Euro ciascuno per i primi due video pubblicati e; 

- fino a 500 Euro per il terzo video pubblicato 

 

(Esempio: qualora le condivisioni del primo video dovessero essere 3.000 l’ammontare messo in palio 

ai fini dell’Iniziativa è comunque, per il primo video, di 1.750 Euro. Esempio: qualora le condivisioni 

del primo video dovessero essere 1.000, i 750 Euro di donazione premio residui relativi al primo 

video si sommano a quelli del secondo video o se necessario a quelli del terzo video). 

 

L’importo della donazione maturato alla data del 30 giugno, calcolato dalla somma delle condivisioni 

dei tre video pubblicati sulla pagina Facebook dello sponsor fino ad un massimo di 4.000 Euro 

(ovvero almeno 4.000 condivisioni complessive per i tre video pubblicati), verrà distribuito in 

rapporto ai voti che ciascuna delle Organizzazioni Non Profit partecipanti riuscirà a raccogliere, nel 

periodo di validità dell’Iniziativa, attraverso la 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) 

 

 

http://www.letsdonation.com/
https://www.facebook.com/wekiwienergia/
https://www.facebook.com/Gabrieleespositomusic/


  

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 27 aprile 2017 al 30 giugno 2017 compresi, durante il quale 

gli utenti possono dare, gratuitamente, la propria preferenza votando online le Organizzazioni 

partecipanti. 

 

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”. 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.  

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, 

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 al progetto da parte dei soli utenti iscritti attraverso 

il "Login di Facebook". 

 

Per agevolare il più ampio coinvolgimento dei sostenitori attivi dell’Iniziativa, viene introdotto un 

meccanismo di incremento dei voti: 

- Diventando Fan della pagina Facebook di Wekiwi (1 voto) 

- Diventando Fan della pagina Facebook di Let’s Donation (1 voto) 

- Donando sul Sito al conto intestato all’Organizzazione, con la modalità PayPal o carta di 

credito, o tramite il Charity Shop, in favore di uno o più progetti pubblicati da ogni singola 

Organizzazione partecipante, durante il periodo di validità dell’Iniziativa. Per ciascun Euro 

donato viene riconosciuto 1 voto aggiuntivo in favore dell’Organizzazione prescelta.     

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 esclusione dei voti derivanti dalle donazioni che verranno aggiunti 

solo alla fine dell’Iniziativa previa verifica da parte del team di Let’s Donation.  

In particolare l’intero ammontare delle donazioni raccolte con la modalità PayPal, durante il periodo 

dell’iniziativa, dovrà essere versato, entro il 31 luglio, in un’unica soluzione e risultare, al netto delle 

commissioni PayPal e bancarie, dal conto corrente bancario o postale intestato all’Organizzazione. 

http://www.letsdonation.com/iniziative/wekiwi


  

6. RIPARTIZIONE DELLA DONAZIONE  

 

Wekiwi, eroga l’ammontare della donazione maturata, fino ad un valore complessivo di Euro 

4.000,00 (quattromila/00), a conclusione dell’Iniziativa, alle Organizzazioni partecipanti che avranno 

ricevuto almeno cento voti 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 4.000 Euro di donazione maturata: se risultassero 

beneficiarie delle preferenze 10 Organizzazioni ed ognuna di esse avesse ricevuto 1.000 voti, ciascuna 

di queste riceverà Euro 400). In ogni caso la somma destinata ad una singola Organizzazione non 

potrà essere superiore ai 1.000 Euro. 

 

7. DISTRIBUZIONE DELLA DONAZIONE 

L’elenco delle Organizzazioni che risulteranno beneficiarie di una frazione dell’importo donato da 

Wekiwi sarà pubblicato sul Sito entro il 31 luglio 2017 dopo le necessarie verifiche da parte del team 

della Società. 

Tali importi saranno accreditati alle Organizzazioni sui conti correnti indicati nella propria scheda 

profilo previa validazione del profilo dell’Organizzazione beneficiaria che sarà un requisito 

indispensabile ai fini della assegnazione della donazione. Per validare l'identità la Società richiede 

l'invio dei necessari documenti autorizzativi, quali la procura e/o una copia dello statuto ed atto 

costitutivo e una copia del documento di identità del legale rappresentante.  

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 della piattaforma stessa. 

 

http://www.letsdonation.com/termini-e-condizioni-utenti

