
1Seleziona il progeo o l’iniziava che vuoi sostenere

Clicca sul pulsante “Dona anche tu”



2Compila il form di donazione 

Scrivi un messaggio 
di accompagnamento 
alla tua donazione. 
Verrà visualizzato 
sulla pagina.

Inserisci il tuo 
nome e cognome 
oppure un nick-
name (scrivi ano-
nimo se non in-
tendi mostrare il 
tuo nome).

Seleziona un importo tra quelli suggeri 
oppure digita da tasera nel box bianco.
Se hai ricevuto in dono una card clicca su 
Gi Card per connuare. 

Se intendi donare con PayPal o 
Carta di Credito clicca qui

Per impor superiori a 50€ è possibile 
donare con bonifico. Clicca qui



3Dona con PayPal o Carta di Credito

Se vuoi donare con 
carta clicca sul pul-
sante Paga con una 
carta e prosegui 
compilando i da 
richies

Se hai un conto 
PayPal inserisci 
email, password 
e clicca su Accedi



4Dona con bonifico  

Inserisci tu  i da 
richies. 
Al Al termine del 
completamento 
clicca sul pulsante 
Dona anche tu 
per visualizzare le 
coordinate banca-
rie per effeuare il 
bonifibonifico. Non di-
mencare d’inse-
rire l’ID DONAZIO-
NE nella causale.

Bonifico bancario

La tua donazione verrà visualizzata non 
appena riceveremo conferma dalla 
banca. 
AA enzione: L’ID DONAZIONE idenfica 
un singolo bonifico e può essere ulizza-
to una volta sola. Per effeuare un altro 
bonifico ripe l’operazione per ricevere 
un nuovo ID DONAZIONE.



Problemi con la tua donazione?

Il form di donazione è in inglese?
Probabilmente stai ulizzando una connessione ad internet da un 
indirizzo IP non italiano. Prova ad ulizzare un’altra connessione o 
dona dal tuo smartphone

Se dopo aver compilato il form di PayPal, compare un messaggio di transazione non andata a buon fine 
i movi possono essere i seguen:

Il form di PayPal non è stato compilato correamente ( consigliamo di verificare la data di scadenza della carta di credi-
to, il nome e cognome del possessore della carta, le cifre del numero della carta e il codice di sicurezza posto sul retro 
della carta).

La carta di credito non è tra quelle supportate da PayPal (questo succede ad esempio per alcuni pi di pre-pagate).

La carta di credito che stai ulizzando ha superato il massimale di pagamento.

Stai effeuando una transazione su PayPal con una carta di credito che non hai mai ulizzato prima con questo circuito 
per una cifra superiore ai 300€. In tal caso per movi di sicurezza PayPal potrebbe rifiutare la transazione.
Se intendi donare più di 300€  consigliamo di distribuire la donazione totale su più transazioni o di effeuare un bonifi-
co.



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. 
E’ importante inserire nella causale l’ID ricevuto tramite mail per consenrci di associare la tua donazione.
Ogni codice ID corrisponde ad una sola operazione con bonifico, per riceverne un altro sarà necessario ripetere la proce-
dura.
Non appena riceveremo conferma dalla banca provvederemo a confermare i da inseri nel form dedicato.

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


