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INIZIATIVA UNICREDIT “IL MIO DONO” 
EDIZIONE NATALE 2016 

 
 

ISTRUZIONI PER DARE IL TUO VOTO A PROGETTO PULCINO ONLUS 
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1) cliccare su  https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_orga nizzazione=716  
Nota: nel caso in cui non si riuscisse ad aprire la pagina copiare/incollare il link direttamente nella barra del proprio browser 

Si accede alla pagina di Progetto Pulcino Onlus sul sito “il Mio Dono” 

 
 

3) si aprirà la maschera con le opzioni di voto 
Si potrà votare: 

- via Social, tramite Facebook (pag. 3), Google+ (pag. 4), Twitter (pag. 5); 

- via Mail (pag. 5); 

 

2) CLICCA QUI 
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3.1 VOTO VIA SOCIAL 

- cliccare sui flag di partecipazione all’iniziativa (1), di accettazione delle modalità di partecipazione (2) disponibili al 
link in basso nella pagina e di “Non sono un robot” (3) 

- cliccare sul tipo di voto preferito (Facebook, Google+, Twitter) 

(se siete registrati su più social - ad esempio su Facebook e Google+ - o avete più di un profilo su Facebook potrete 
dare più voti) 

 
 

 
 

 

Dopo il click su “VOTA con Facebook” verrà richiesto di inserire il proprio username e password Facebook (se si è già 
connessi a Facebook non verrà richiesto alcun inserimento e si potrà procedere con il voto). 

Dare “OK” a eventuali richieste di consenso da parte di Facebook. 

LA PROCEDURA DI VOTO E’ TERMINATA! 

Se avete più di un profilo Facebook potrete dare più voti: basterà accedere all’account Facebook (tramite cui avete 
appena votato),  cliccare su “esci” e ripetere la procedura di voto dal punto 1. 

PER I POSSESSORI DI ACCOUNT FACEBOOK  

(1) 

(2) 

(3) 
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Per votare si deve essere in possesso di un account google (cioè un indirizzo di posta su Gmail). 

Dopo il click sarà richiesto di accedere al proprio account Google oppure (se si è già connessi) comparirà la maschera di 
richiesta consenso da parte di Google (vedi immagine sotto). 

 

Il sistema richiederà l’accesso al proprio account Google+ / Gmail; nel caso in cui invece l’accesso sia già attivo basterà 
cliccare su “Consenti” nella finestra che si aprirà (vedi immagine sopra).  

LA PROCEDURA DI VOTO E’ TERMINATA! 

Se avete più di un profilo Google+  potrete dare più voti: basterà accedere all’account Google (tramite cui avete appena 
votato),  cliccare su “esci” e ripetere la procedura di voto dal punto 1. 
 

PER I POSSESSORI DI ACCOUNT GOOGLE  
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Dopo il click sarà richiesto di accedere al proprio account Twitter e comparirà la maschera di richiesta 
consenso da parte di IlMioDono (vedi immagine sotto). 

 

 
Inserire i parametri di accesso a Twitter (se non si è già connessi) e cliccare su “Autorizza App” 

LA PROCEDURA DI VOTO E’ TERMINATA! 
 
3.2 VOTO VIA MAIL  

 
Inserire il proprio indirizzo mail, nome, cognome 

Inserire i flag (1), (2), (3) come nell’immagine sopra 

Cliccare sul tasto “VOTA via email”      →    LA PROCEDURA DI VOTO E’ TERMINATA! 
 

PER I POSSESSORI DI ACCOUNT TWITTER 

(1) 

(2) 

(3) 
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Al termine della procedura di voto comparirà sempre la maschera di ringraziamento per il voto: 

 
 
 
A tutti un grazie di cuore 
 
Cristiana Magnani e tutto lo staff di Progetto Pulcino Onlus 


