ITALIANO (IT)

ROTARY DIRECT: DOMANDE PIÙ FREQUENTI
COME POSSO REGISTRARMI A ROTARY DIRECT?
Ci sono tre modi per registrarsi a Rotary Direct, il programma di donazioni ricorrenti della Fondazione
Rotary:
•

Visitando il sito www.rotary.org/it/give: registrarsi online è il modo più facile e sicuro per sostenere il
Rotary con una donazione ricorrente. I soci e amici del Rotary possono creare un account per Rotary
Direct cliccando sul pulsante Dona adesso in qualsiasi parte del sito Rotary, selezionando come
inviare le donazioni. Il sistema online è in grado di accettare donazioni una tantum, o contributi
ricorrenti in diverse valute estere. Per le donazioni ricorrenti, nella fase 2 delle donazioni, Frequenza,
selezionare una donazione mensile, trimestrale o annuale.

•

Per posta: i donatori possono registrarsi utilizzando uno dei vari moduli per le donazioni della
Fondazione, come ad esempio il Modulo dei contributi alla Fondazione Rotary (123) o il Modulo Rotary
Direct.

ESISTE UN AMMONTARE MINIMO PER LE DONAZIONI?
Dato che occorre pagare una tariffa per i pagamenti tramite carte di credito, si richiede un importo
minimo di 10 USD per transazione (ad es., 10 dollari al mese, 10 dollari al trimestre, o 10 dollari all’anno).

POSSO ADDEBITARE LE MIE DONAZIONI DIRETTAMENTE AL MIO CONTO CORRENTE BANCARIO?
Gli addebiti diretti tramite numero di conto corrente bancario non sono possibili con Rotary Direct.

IL TESORIERE DI CLUB PUÒ EFFETTUARE DONAZIONI RICORRENTI ONLINE A NOME DI UN INTERO
CLUB?
No. I dirigenti di club possono fare solo donazioni online una tantum a nome del club o di singoli soci di
club, ma possono registrare i loro soci per fare donazioni ricorrenti. Ogni donatore deve registrarsi a Rotary
Direct con la sua carta di credito.

QUALI SONO LE OPZIONI DI FREQUENZA DISPONIBILI PER LE DONAZIONI CON ROTARY DIRECT?
Si possono fare donazioni ogni mese, ogni trimestre o ogni anno. Le donazioni mensili sono addebitate il
primo giorno del mese. Le donazioni trimestrali sono addebitate il 1º luglio, il 1º ottobre, il 1º gennaio e il
1º aprile. Per le donazioni annuali, sono i donatori a selezionare il mese e la donazione viene addebitata
alla carta di credito il primo giorno del mese selezionato.

COME FACCIO A CAMBIARE O INTERROMPERE LE MIE DONAZIONI TRAMITE ROTARY DIRECT?
Per cambiare l’importo o la frequenza della donazione, il metodo di pagamento o per interrompere le
donazioni, contattare l’ufficio internazionale di competenza. Per ragioni di sicurezza, si prega di non
inviare informazioni sulla carta di credito per email.
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LA FONDAZIONE MI CONTATTERÀ SE LA CARTA DI CREDITO È SCADUTA?
Sì, lo staff del Rotary si metterà in contatto con i donatori circa due settimane prima della data di
scadenza della carta di credito, prima per email e, se necessario, per telefono.

LA FONDAZIONE MI CONTATTERÀ SE LA MIA CARTA NON VIENE ACCETTATA E NON EFFETTUO
UNA DONAZIONE PROGRAMMATA?
Sì. La Fondazione informa per email i donatori in caso di mancate transazioni programmate. Se non si
riusce a contattare i donatori per email, si cercherà di contattarli per telefono e, in seguito, per posta. Se il
donatore non fa una donazione programmata, è possibile fare una donazione supplementare ai fini
dell’obiettivo contributivo annuale.

LA MIA CARTA DI CREDITO STA PER SCADERE O È SCADUTA. DI QUALI INFORMAZIONI C’È
BISOGNO PER AGGIORNARE IL MIO ACCOUNT?
Per aggiornare l’account dei donatori, occorre il numero di carta di credito, la data di scadenza e il numero
di sicurezza a tre o quattro cifre. N.B.: non inviare informazioni sulla carta di credito per email; si
consiglia di chiamare l’ufficio internaizonale di competenza.

DEVO NOTIFICARE IL ROTARY SE MI TRASFERISCO IN UN NUOVO CLUB?
Sì. La comunicazione alla Fondazione i trasferimenti in altri club consente al nuovo club di essere
riconosciuto per i contributi dei donatori.

DEVO ESSERE SOCIO DEL ROTARY PER REGISTRARMI A ROTARY DIRECT?
No, non occorre essere Rotariani per donare attraverso Rotary Direct. Chiunque sia interessato a
sostenere la missione della Fondazione potrà partecipare a questo sistema di donazioni ricorrenti.
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