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Donare su Wishraiser comporta diversi vantaggi:
  La donazione minima è di 5€/mese 
     Il 100% della donazione è destinata al tuo progetto (al netto delle

commissioni per la gestione dei pagamenti)
  Chi dona può essere estratto ogni settimana per vincere un voucher da

500 euro con il quale riscattare il premio che desiderano
  In caso di vincita, il premio è riscattabile in sei mesi
   Chi dona può disdire la propria donazione ricorrente in qualsiasi momento

I donatori possono accedere alla tua pagina su Wishraiser tramite il link 

personale che potrai condividere attraverso i canali a tua disposizione 

(Whatsapp, Newsletter, Sito Web, Social Network ecc…) La tua pagina 

di campagna sarà visibile anche nel motore di ricerca sul sito web  

www.wishraiser.com. 

Accedendo alla tua pagina tramite il link personale, i tuoi potenziali donatori 

scopriranno la tua organizzazione non profit, la sua mission e l’obiettivo 

della raccolta fondi. Se decideranno di sostenerti, potranno scegliere il 

valore della donazione (a partire da 5€/mese). Dopo aver cliccato sul bottone 

“DONA ORA”, l’utente dovrà inserire i dati personali e quelli relativi alla carta 

di pagamento, poi sarà ufficialmente iscritto a Wishraiser e supporterà 

mensilmente la tua Organizzazione. 

Le 7 cose da sapere sulla donazione tramite 
la piattaforma wishraiser

Con Wishraiser i donatori possono sostenere le attività della tua organizzazione non profit 

attraverso una donazione regolare e partecipare alle estrazioni settimanali per vincere il premio 

che desiderano.
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La donazione a favore della tua organizzazione sarà addebitata all’utente 

con cadenza mensile. Il 100% della donazione andrà a sostenere la tua 

causa e sarà devoluto alla tua organizzazione al netto della commissione 

trattenuta da Wishraiser del 2.9% + 0.35 cent a copertura dei costi per la 

gestione dei pagamenti. 

Una volta attivata la donazione mensile, si partecipa in automatico alle 

estrazioni settimanali su Wishraiser. Ad ogni rinnovo mensile, chi dona 

partecipa alle estrazioni per i successivi trenta giorni.

Chi vince verrà contattato via mail e telefonicamente dal team Wishraiser e 

potrà riscattare il suo voucher entro sei mesi dall’estrazione. Potrà accettare 

o rifiutare il premio entro 7 giorni dall’estrazione o regalare il proprio premio 

ad un’altra persona. Il premio per i donatori di Wishraiser è un voucher dal 

valore di 500 euro che chi vince può scegliere come utilizzare. 

Chi dona può cancellare la propria donazione regolare in qualsiasi 

momento accedendo alla propria area personale su www.wishraiser.com.

In caso di cancellazione, resterà valida la partecipalzione a tutte le 

estrazioni incluse nei 30 giorni successivi all’ultima donazione effettuata.
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