
 
Figura 1 

 
Per accedere all’appliczione dovete cliccare sul link  LET’S … DONATION posizionato nella 
corrispondente pagina raggiungibile seguendo l’albero: INIZIATIVE – LET’S … DONATION dall’home 
page del nostro nuovo sito regionale https://www.alatelpv.org 
 
Prossimamente l’accesso verrà reso disponibile dalla sezione regionale del Sito Internet Nazionale e 
successivamente dalla pagina Facebook 
 

 
Figura 2 

 
L’applicazione prevede che l’accesso avvenga con la registrazione cliccando sul link LOGIN. 

https://www.alatelpv.org/


 
Figura 3 

 
Qualora il Vostro sia il primo accesso, la registrazione inizia cliccando sul link Registrati e si verrà 
indirizzati alla pagina di figura 4. Viceversa occorrerà inserire nei campi EMAIL e PASSWORD i dati 
utilizzati durante la registrazione. Si suggerisce di cliccare sul campo RESTA COLLEGATO per mantenere 
il collegamento altrimenti dopo un periodo di inutilizzo il collegaamento verrà abbattuto. 

 
Figura 4 

 
La mappa visualizza i dati da immettere durante la registrazione. Al termine di questa fase la 
registrazione non è ancora completata. Ricevereta nella Vostra casella dichiarata in precedenza una 
email da LETS … DONATION!. La registrazione verrà conclusa SOLAMENTE se cliccherete sul link 
presente all’interno dell’email per confermare la decisione. 

 



 

 
Figura 5 

 
Copletata la registrazione all’applicazione, l’accesso avverrà sempre tramite la fase di LOGIN.  
Poiché ALATEL-PV ha individuato un primo progetto, per i soci che ritenessero di fare devolvere allo 
stesso i proventi erogati da parte dei Fornitori, occorre cliccare sul link ASSOCIAZIONI 
 

 
Figura 6 

 
Occorre ora fare comprendere all’applicazione che vogliamo indirizzare al Progetto ALATEL le somme 
che saranno devolute e quindi occorre insere nel campo di ricerca la parola ALATEL. 

  



 
Figura 7 

 
Comparirà il logo della nostra Associazione e in calce allo stesso l’indicazione del progetto. Poiché per 
ora abbiamo un solo progetto, non si pone la scelta del progetto. Cliccare sul campo per procedere. 
 

  
Figura 8 

 
Comparirà la pagina di dettaglio del progetto. Per proseguire occorre cliccare sul campo ACQUISTA E 
DONA. Si potrà vedere l’importo progressivo delle donazioni confluite al progetto. 
 

  



 
Figura 9 

 
Comparirà la pagina dove potrà essere sceelto il forintore del servizio interessato. A titolo di esempio, 
si immagini di avere la cecessità di acquistare un biglietto aereo e di scegliere come fornitore EXPEDIA. 
Nel capo COSA CERCHI? Inseriremo la parola EXPEDIA e cliccheremo sul comando di ricerca  

 
Figura 10 

 
Comparirà la pagina della figura 10 con le 4 icone dei servizi offerti. Sceglieremo l’icona EXPEDIA 
FLIGHT e verremo indirizzati all’applicazione illustrata in figura 11. 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7JqxnQWq&id=39AC9DEA1DB3FBD79A4173648D1DE5F8E12DBFD7&thid=OIP.7JqxnQWqbC9uha1dyWinwwEsEs&q=simbolo+lente&simid=608032504720788529&selectedIndex=9


 

 
Figura 11 

 
Ci troveremo nel medesimo ambiente che si incontrerebbe accedendo direttamente da internet. 
Facciamo la nostra scelta di rotta, data e ora e paghiamo con carta di credito il titolo di viaggio. 
Riceveremo per email la ricevuta della prenotazione. Expedia attribuirà al nostro progetto un importo 
pari all’1% del costo del biglietto senza nessun costo aggiuntivo da parte nostra. 
Vi invitiamo a registrarvi all’applicazione LETS … DONATION!. Questo non impegna ad effettuare alcun 
acquisto. Suggeriamo anche di visionare periodicamente l’elenco dei fornitori poiché l’aggiornamento 
è costante. Infine, suggeriamo di illustrare l’applicazione ai vostri familiari, figli e nipoti. 
 
 

 

  



 

Che cos'è Let's Donation? 
E’ la prima piattaforma italiana di charity cashback (ovvero ritorno di denaro su ciascun acquisto 
per sostenere chi ne ha bisogno). 

Come funziona il charity cashback? Il principio alla base del charity cashback consiste nel 
conciliare le attività online degli utenti e delle aziende con azioni benefiche. Gli utenti, al 
momento dell'acquisto, scelgono l’iniziativa che vogliono sostenere – es. fondazioni ospedaliere, 
enti scolastici o per la salvaguardia degli animali. Le organizzazioni no-profit e le associazioni 
ricevono dunque donazioni da parte degli utenti grazie al charity cashback, ovvero al cashback 
che l'azienda partner riconosce per ciascun acquisto.  
Tutto il ricavato del cashback va direttamente agli enti. Solo una piccola parte è trattenuta 
da Let's Donation per la copertura dei costi. 

Il charity cashback è attivo anche per i progettisti privati, ovvero per coloro che hanno intuizioni 
e progetti da lanciare, per fare del bene, per cambiare il mercato, per creare emozioni, per dare 
soluzioni...o solo per il gusto e la passione di produrre qualcosa di nuovo. 

I vantaggi del charity cashback per le aziende partner: 

1. Al brand verrà associata un’immagine positiva 
2. L’azienda dimostrerà consapevolezza per l’impegno sociale 
3. Si creerà un network di utenti che doneranno attraverso il charity cashback 
4. I clienti del charity cashback fanno acquisti ricorrenti e dal valore medio più elevato e 

saranno quindi più disposti a spendere per una buona causa 
5. I nuovi clienti possono essere incentivati a comprare di più se sul sito appare il logo ed i 

progetti di un ente benefico 

La Vision 
Il protagonista principale è la community, cioè l’insieme delle persone che sostengono i progetti 
pubblicati da associazioni o privati cittadini. La piattaforma nasce come punto d’incontro fra 
persone, ognuna delle quali può essere CONTEMPORANEAMENTE progettista, utente, donatore, 
venditore, fundraiser per il progetto preferito. Let’s Donation sei tu! 

 

Perché Let's Donation? 
Perché Let's Donation è una piattaforma dove creare relazioni ed interesse, è un e-commerce 
dove fare shopping e dare più valore al tuo denaro. Perché le nostre iniziative sociali sono una 
vera sfida all'ultimo click! 
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