Descrizione dell’iniziativa
“Un voto, 200.000 aiuti concreti”
L’Iniziativa di UniCredit è finalizzata alla distribuzione di € 200.000, a titolo di donazione, tra le
Organizzazioni Non Profit aderenti al sito ilMiodono.it.
UniCredit, al fine di promuovere presso le Organizzazioni Non Profit un maggiore utilizzo dei canali di
incasso evoluti per la raccolta delle donazioni, ha deciso di mettere a disposizione un importo di €
200.000 destinato alle Organizzazioni aderenti al sito www.ilMioDono.it.
Il predetto importo verrà distribuito in funzione delle preferenze che ciascuna di tali Organizzazioni
Non Profit riuscirà a raccogliere, nel periodo di validità dell’iniziativa, attraverso una delle modalità di
espressione del voto di preferenza meglio chiarite al successivo punto 3.
1 - Durata
L’iniziativa avrà inizio il 04 Dicembre 2014 e si concluderà il 19 Gennaio 2015.
2 - Chi può partecipare in qualità di potenziale destinatario di quota parte della donazione di €
200.000 da parte di UniCredit
Tutte le Organizzazioni Non Profit presenti on line sul sito www.ilMioDono.it alla data del 19.01.2015.
3 - Modalità di espressione del voto di preferenza
Saranno prese in considerazione tutte le preferenze espresse dal giorno 04 Dicembre 2014 al giorno
19.01.2015 inclusi.
Per esprimere la preferenza, l’utente seleziona dal sito www.ilMioDono.it un’Organizzazione da
votare e clicca sul link di voto che sarà presente nella “home page” di quell’Organizzazione o in
qualsiasi sottopagina di iniziativa od evento ad essa collegata. La pagina di voto, specifica per
l’Organizzazione selezionata, conterrà la possibilità di votare tramite le principali piattaforme social
(Facebook, Twitter e Google Plus) o via email o tramite le Gift Card cartacee (denominate Carta per
ilMioDono) che UniCredit avrà distribuito ad una platea di clienti e non. All’utente che sceglie
l’opzione di votare tramite un social network verrà presentato un popup standard di autenticazione
(a meno che l’utente non risulti già autenticato). A seguito dell’autenticazione il voto sarà immediato
e una email con il certificato di voto sarà recapitata all’indirizzo email recuperato in automatico del
profilo dell’utente. All’utente che sceglie l’opzione di voto via email, verrà richiesta la compilazione di
un apposito form con inserimento di “nome e cognome” e “indirizzo email”, quindi sarà inviata
all’indirizzo inserito una email contenente un link che una volta cliccato visualizzerà un’apposita
pagina sul sito www.ilMioDono.it per l’attribuzione definitiva della preferenza. I possessori invece
della Gift Card potranno inserire direttamente il codice alfanumerico riportato nella medesima Gift
Card in un’apposita maschera presente nella pagina di votazione dell’Organizzazione scelta.
4 - Ripartizione della donazione
L’importo di € 200.000 euro verrà distribuito, a conclusione dell’iniziativa e non oltre il 31.05.2015,
tra le Organizzazioni presenti nel sito ilMioDono.it che avranno ricevuto almeno cento preferenze nel
periodo di validità dell’iniziativa. La quantificazione della somma che sarà destinata alle singole

Organizzazioni sarà determinata in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna (esempio: se risultassero
beneficiarie delle preferenze 100 Organizzazioni ed ognuna di esse avesse ricevuto 100 preferenze,
ciascuna di queste riceverà € 2.000). In ogni caso la somma destinata ad una singola Organizzazione
non potrà essere superiore ai 12.000 euro.
5 - Distribuzione della donazione da parte di UniCredit
L’elenco delle Organizzazioni che risulteranno beneficiarie di una frazione dell’importo donato da
UniCredit, sarà pubblicato sul sito www.ilMioDono.it entro fine Gennaio 2015.
Tali importi saranno accreditati sui conti correnti UniCredit intestati alle Organizzazioni assegnatarie
entro il 31.5.2015, previa sottoscrizione da parte delle medesime di una “dichiarazione di avvenuta
corresponsione dell’erogazione liberale”.

