ITALIANO (IT)

GUIDA PER ROTARY DIRECT

Come posso iscrivirmi per effettuare donazioni ricorrenti (Direct Rotary) online?
I donatori possono registrarsi al programma Rotary Direct visitando il sistema protetto della Fondazione per i
contributi online sulla pagina web www.rotary.org/it/contribute. I Rotariani già registrati all’Area soci possono
impostare il loro account cliccando sul link Contribuisci alla Fondazione Rotary nellArea soci. L’opzione delle
donazioni ricorrenti è illustrata al Punto 2 della procedura dei contributi, sotto la sezione intitolata “Frequenza”.
È possibile effettuare donazioni una tantum o r icorrenti attraverso il sistema online del Rotary, e le donazioni
possono avvenire attualmente in 13 valute. I donatori possono anche iscriversi utilizzando il modulo per
contributi alla Fondazione Rotary (123), selezionando "Donazione ricorrente". Per ulteriori informazioni sul
programma delle donazioni ricorrenti del Rotary, visitare la sezione Rotary Direct del sito web.
Come posso registrarmi all'Area soci?
Dalla homepage www.rotary.org/it, cliccare sul pulsante Area soci in alto a destra, e poi cliccare su Registrati ora
per creare un account con un indirizzo email valido. Potrebbe essere necessario fornire ulteriori informazioni per
determinare la propria relazione con il R otary e trovare i p ropri dati. Entro 24 or e, verrà inviata un'email di
verifica con un hyperlink. Per completare la registrazione, occorre cliccare sul link di verifica. Se non si riceve
l'email nella posta in arrivo, controllare la casella di Spam.
Esiste un contributo minimo?
A causa delle tariffe di elaborazione associate alle donazioni effettuate tramite carta di credito, si richiede un
contributo minimo di 10 USD o superiore per ogni singola transazione (vale a dire 10 USD al mese).
Posso iscrivermi usando un conto corrente bancario (addebito diretto)?
Gli individui possono iscriversi al programma delle donazioni ricorrenti del Rotary utilizzando una carta di
credito o una carta di addebito. Il tipo di carte disponibili variano a seconda del Paese e la valuta in cui si effettua
il contributo.
Il tesoriere di club può effettuare contributi online per l’intero club?
I contributi online non possono essere fatti per conto di un altro individuo, club o distretto. Ogni individuo dovrà
provvedere a creare un account personale in Rotary Direct ed effettuare i contributi online specificando la
frequenza "mensile", "trimestrale" o "annuale". I donatori possono anche iscriversi completando il modulo per
contributi alla Fondazione Rotary (123) e selezionando “Donazione ricorrente”.
Quali sono le opzioni disponibili sulla frequenza delle donazioni tramite Rotary Direct?
Se si sceglie di effettuare una donazione ricorrente, è possibile iscriversi selezionando un'erogazione mensile,
trimestrale o annuale, che verrà addebitata il 1° giorno del mese. Nota Bene: L'elaborazione delle donazioni
trimestrali avviene a luglio, ottobre, gennaio ed aprile. Per le donazioni annuali, si può scegliere il mese di
decorrenza.
Come posso cambiare il mio metodo di pagamento, l'ammontare o chiedere la sospensione dei contributi a
Rotary Direct?
Per apportare modifiche al proprio account, si prega di contattare l'Ufficio locale Rotary International della
propria zona (Zurigo) al numero (41-44) 387 71 11) o il Contact Center del Rotary al numero 1-866-976-8279.
Per motivi di sicurezza, si consiglia di notificarci per telefono se si desidera modificare o a ggiornare le
informazioni della carta di credito.
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