
  

 

IL MIO DONO – WINTER EDITION 2016 

 

COME VOTARE ANFFAS ONLUS NAZIONALE 

 

Dal 1 dicembre al 16 gennaio 

puoi sostenere Anffas Onlus 

senza spendere nulla, con un semplice voto! 

 

ll tuo voto sosterrà il servizio SAI? (Servizio Accoglienza e 

informazione) che offre ascolto, informazione e supporto alle 

persone con disabilità ed alle loro famiglie di tutta Italia 

 

Come votare? 

La procedura per la votazione è semplicissima!!! 

Basta entrare sul sito www.ilmiodono.it e cercare Anffas Onlus tra le associazioni iscritte 

oppure cliccare sul seguente link per essere indirizzati direttamente alla nostra pagina: 

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=1062 e cliccare sul link di voto 

presente nella pagina.   

È possibile dare il proprio voto attraverso due modalità:  

 con il proprio account di Facebook, Twitter o Google Plus, facendo il login e confermando 

il voto con un click;      

 tramite E-mail, inserendo il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail, e dando conferma 

alla mail ricevuta.  

http://www.ilmiodono.it/
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=1062


A conclusione dell’operazione l’utente riceverà conferma dell’esito della Preferenza 

espressa. 

Ciascuna Preferenza espressa in favore dell’Organizzazione prescelta darà diritto ad un solo 

voto. Vi ricordiamo che ciascun utente potrà esprimere una sola preferenza per ogni indirizzo e-

mail/profilo social utilizzato. 

 

Anche per questa edizione è possibile avere accesso al servizio “Donazione Plus”, ossia un 

meccanismo di incremento dei voti conseguente a eventuali donazioni di importo pari o superiore 

a 10 euro effettuate sul sito con la modalità Pagonline e contabilizzate, in favore di ogni singola 

Organizzazione, durante il periodo di validità dell’Iniziativa. 

In pratica, a fronte di una Donazione Plus possono essere riconosciuti 3 voti aggiuntivi in 

favore dell’Organizzazione prescelta. 

Per far ottenere questi tre voti aggiuntivi è necessario: 

 selezionare dal Sito dell’Organizzazione scelta 

 esprimere (o avere già espresso) la preferenza in favore della medesima 

Organizzazione, con le modalità sopra dette 

 digitare nel campo di “offerta libera”, o selezionare tra le eventuali somme 

preindicate, un importo almeno pari a 10 euro 

 indicare, nell’apposito form di donazione, il proprio indirizzo e-mail/profilo social, 

che dovrà corrispondere a quello utilizzato/da utilizzare in fase di espressione della 

preferenza 

 disporre l’addebito nella sezione “Dona con Pagonline” (carta di credito o addebito 

in conto corrente per iclienti UniCredit) 

 

Attenzione: i 3 voti aggiuntivi non saranno conteggiati se l’indirizzo e-mail/profilo social 

indicato in fase di Donazione Plus non risulti coincidente con quello indicato in fase di 

espressione della Preferenza. 

 

VOTA E FAI VOTARE ANFFAS ONLUS! 

IL TUO AIUTO PUO’ FARE LA DIFFERENZA! 

GRAZIE DI CUORE! 


