
1Compila il form di Rete del Dono

I da inseri in questo spazio verranno pubblica sulla pagina di 
raccolta fondi.
Se preferisci rimanere anonimo inserisci un “nick-name” o la di-
citura “anonimo” nel campo “Il tuo nome”.



2Accedi all’area di pagamento

Se vuoi donare con 
il tuo conto PayPal 
procedi da qui

Se vuoi donare 
con carta di cre-
dito o prepagata  
procedi da qui

Inserisci tu  i da richies. 
Se l’operazione si è conclusa 
correamente riceverai una 
mail di conferma da PayPal



3Ricorda che puoi anche donare con bonifico  

Per impor superiori 
a 100€ puoi  donare 
con bonifico bancario 
procedendo da qui

Inserisci tu  i 
da richies. 
Al Al termine del 
completamento 
visualizzarai le 
coordinate ban-
carie per effet-
tuare il bonifico. 
Seguirà una mail 
di conferma.

La tua donazione verrà visualizzata 
non appena riceveremo conferma 
dalla banca. Per velocizzare la pro-
cedura puoi inviarci copia della 
contabile all’indirizzo mail:
staff@retedeldono.it 



La tua donazione non compare sulla pagina?

Se hai donato con carta di credito o PayPal:

Verifica di aver ricevuto una mail di conferma da PayPal.
Se nelle ore successive non ricevi nessuna comunicazione significa che la transazione non è andata a buon fine e dovrà 
essere ripetuta.

Se hai ricevuto la mail di conferma da PayPal e ciononostante la tua donazione non compare sulla pagina significa che 
Rete del Dono è in aesa di una verifica da parte di PayPal. Talvolta questa può richiedere alcune ore.

Se hai donSe hai donato con bonifico bancario:

Le donazioni tramite bonifico non possono essere visualizzate in automaco.
Per velocizzare la procedura puoi inviarci via mail (staff@retedeldono.it) una copia della ricevuta contentente il CRO, il 
nominavo del donatore ed il messaggio che vuoi far visualizzare sulla pagina.

Per ulteriori segnalazioni o per ricevere assistenza scrivi una mail a staff@retedeldono.it



La tua donazione non compare sulla pagina?

Se hai donato con carta di credito o PayPal:

Verifica di aver ricevuto una mail di conferma da PayPal.
Se nelle ore successive non ricevi nessuna comunicazione significa che la transazione non è andata a buon fine e dovrà 
essere ripetuta.

Se hai ricevuto la mail di conferma da PayPal e ciononostante la tua donazione non compare sulla pagina significa che 
Rete del Dono è in aesa di una verifica da parte di PayPal. Talvolta questa può richiedere alcune ore.

Se hai donSe hai donato con bonifico bancario:

Le donazioni tramite bonifico non possono essere visualizzate in automaco. 
Non appena riceveremo conferma dalla banca provvederemo a confermare i da inseri nel form dedicato.
Puoi velocizzare la procedura inviandoci via mail (staff@retedeldono.it) una copia della contabile del bonifico.

Per ulteriori segnalazioni o per ricevere assistenza scrivi una mail a staff@retedeldono.it


