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INTRODUZIONE 

Cos’è Idobu? 
Idobu è una piattaforma multicanale dedicata ai compleanni solidali. 

Idobu favorisce tutte le persone che desiderano trasformare il proprio compleanno in 
un’occasione speciale per supportare una causa da loro scelta. 

Idobu aiuta le organizzazioni a raccogliere fondi, in modo trasparente, onesto ed etico. 

Come funziona? 
La piattaforma Idobu (https://idobu.org) consente a chiunque di proporre ai propri amici ed 
alla propria comunità di festeggiare il suo compleanno in modo diverso e utile: facendogli 
per regalo una donazione ad un'organizzazione no-profit, a sua scelta e da lui indicata. 

Sia gli amici che i parenti potranno fare gli auguri al festeggiato, seguire in tempo reale 
l'andamento delle donazioni e riceveranno il ringraziamento delle organizzazioni destinatarie 
che invieranno al festeggiato un ricordo come ringraziamento. 

A chi si rivolge Idobu 
A tutte le organizzazioni che hanno bisogno di fondi per le loro attività, e sono interessate ad 
utilizzare un sistema di raccolta fondi innovativo e coinvolgente. 

A tutti i cittadini del mondo, che decidono, per un giorno, di fare un gesto diverso, solidale, 
positivo. 
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COSA FA 

Cosa fa Idobu per il festeggiato 
• Crea una pagina dedicata ad ogni compleanno dove raccogliere gratuitamente foto, 

commenti, auguri della propria festa. 

• Prepara materiali per la condivisione e  l’invito alla partecipazione  alla campagna (banner, 
PDF, messaggi). 

• Verifica le identità delle Organizzazioni e garantisce che il 100% dei soldi raccolti finisca a 
supportare l’organizzazione scelta. 

• Gestisce il sistema di pagamento, abilitato per regali con carta di credito o bonifico 
bancario, per raccogliere fondi direttamente per conto dell’organizzazione no-profit. 

• Tiene aggiornato il festeggiato dell’evoluzione della campagna. 

• Invia un rendiconto dettagliato di tutte le attività svolte. 

• Invia al festeggiato un ricordo come ringraziamento per il suo supporto importante*. 

• Se il festeggiato organizza una festa, o un evento per il proprio compleanno, Idobu.org 
fornisce un Idobox kit per promuovere l’iniziativa e raccogliere fondi in contanti durante la 
festa. I fondi raccolti dovranno essere poi versati all’interno della piattaforma tramite 
bonifico o carta di credito*. 

* A condizione che ciò sia previsto dall'organizzazione che riceverà le donazioni. 
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Cosa fa Idobu.org per l’organizzazione 
ON-LINE (web e mobile) 

• Crea ed ospita on-line una landing page dedicata ad ogni campagna, personalizzabile 
con foto, cost example, messaggi e slogan. 

• Pubblica e mantiene on-line, storico incluso, un numero illimitato di campagne, inclusi gli 
aggiornamenti e le evoluzioni. 

• Mette a disposizione un ambiente dove, tramite commenti e interazione diretta tra i 
partecipanti e l’organizzazione, è possibile sviluppare una comunità tra sostenitori. 

NURTURING e NOTIFICATIONS 

• Gestisce il processo di nurturing e contatto con il Dober (festeggiato) ed i Donors (gli altri 
partecipanti), aggiornandoli sugli eventi della campagna, sulle nuove donazioni, dando 
suggerimenti su come migliorare la propria attività di raccolta. 

• Gestisce ed invia aggiornamenti ai partecipanti alla campagna (Dober e Donors) via email 
(e presto notifiche dell’app). Mantiene uno stretto contatto con i partecipanti e permette 
loro di selezionare solo le notifiche desiderate. 

FULFILLMENT 

• Gestisce tutto il processo di fulfilment, producendo ed inviando al donatore il materiale di 
supporto concordato e da voi richiesto: 

• Idobox kit: kit per gli eventi off-line organizzati dal festeggiato per il proprio 
compleanno. E’ composto da una scatolina per la raccolta fondi in contanti durante 
la festa e da bigliettini per lasciare il messaggio di auguri. 

• Lettera di benvenuto: lettera cartacea scritta dall’organizzazione con il benvenuto del 
Dober (festeggiato) per coinvolgerlo e motivarlo. 

• Pergamena di ringraziamento: pergamena ricordo a conclusione della campagna. 

• Prepara materiali per la condivisione e  l’invito alla partecipazione  alle campagne 
(banner, PDF, messaggi). 
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OK PARTIAMO 

Come attivare una campagna 
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Per attivare una campagna di raccolta fondi il percorso è così articolato:  

1. accreditarsi inserendo i documenti necessari alla propria identificazione. I documenti 
saranno poi verificati dal team legale che si occuperà di validare la correttezza della 
richiesta https://idobu.org/noprofit/; 

2. leggere e sottoscrivere (digitalmente o fisicamente) il contratto proposto per l’uso della 
stessa; 

3. creare la prima campagna di raccolta fondi, scegliendo il contenuto della campagna e 
quali servizi aggiuntivi attivare (gadget spediti ai donatori); 

4. promuovere la campagna attraverso i propri canali ed iniziare a ricevere donazioni. 

Che campagne si possono finanziare? 
Non ci sono limiti alle campagne che possono essere organizzate tramite la piattaforma.  
È certo che devono essere buone cause, e tra quelle buone, è magari utile scegliere quelle 
che meglio si prestano a questo tipo di comunicazione. 

In particolare, considerato che:  

• la raccolta totale per un compleanno può variare tipicamente tra 100€ e 1.000€ (a parte 
eventi speciali); 

• un regalo diventa una donazione tra i 15€ ed i 200€; 

• la donazione è un gesto una tantum. 

La campagna per il compleanno solidale si adatta bene ad interventi che abbiano: 

• dei cost example compatibili con le cifre di una donazione una tantum; 

• una storia personale; 

• la possibilità di aggiornare la comunità sull’andamento della campagne, con dei feedback 
di quanto ottenuto. 
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APPROFONDIMENTI 

Qualche dettaglio in più 
SECURITY 

Seguiamo rigorosi processi di sicurezza, sia per quanto riguarda lo sviluppo applicativo sia 
per quanto riguarda i processi amministrativi, seguendo tutte le best practices consolidate: 

• Verificare l’identità delle organizzazioni e dei donatori aderendo allo standard KYC (Know 
Your Customer) interbancario.  

• Utilizzare esclusivamente piattaforme PCI Compliant. Nessun contatto con i dati delle 
carte di credito dei donatori. 

• Auditing e Penetration test annuali effettuati da consulenti esterni per la verifica delle 
vulnerabilità e delle criticità di processo. 

PROTECTION 

Tutti i contatti nuovi provenienti dalla vostra attività di comunicazione saranno collegati alla 
vostra organizzazione e potranno selezionare, al momento della scelta della campagna, solo 
le campagne da voi attivate. 
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Come funziona il flusso economico 
I donatori che effettueranno un versamento, invitati dal festeggiato, effettueranno la 
donazione tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando il gateway integrato alla 
piattaforma. 

I soldi raccolti verranno depositati su un portafoglio virtuale (e-wallet), intestato 
all’organizzazione ed attivato (gratuitamente) al momento della sottoscrizione del contratto. 

Il portafoglio virtuale è gestito conformemente alle policy PCI, da una struttura bancaria 
Europea, regolarmente autorizzata ad operare in Europa tramite moneta elettronica (cfr 
MangoPay).  

Idobu non avrà accesso in chiaro ai dati delle carte di credito dei donatori. 

L'operatività sul portafoglio virtuale è gestita direttamente dall’organizzazione attraverso il 
sito web di idobu.org. 
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Mensilmente, il sistema automatico di Idobu effettuerà il calcolo per determinare i costi del 
servizio secondo i parametri contrattuali e procederà a: 

• emettere fattura per l’importo emergente dei costi a carico dell’organizzazione; 

• effettuare il giroconto delle donazioni ricevute, al netto dei costi, verso il conto corrente 
indicato dall’organizzazione durante la registrazione; 

• trasferire l’ammontare della fattura emessa per i costi del servizio sul conto corrente del 
fornitore; 

• produrre in formato digitale (ed inviare notifica per email dell’emissione) per 
l’organizzazione coi seguenti documenti: 

• statement riassuntivo dell'operatività del mese passato; 

• fattura per i costi del servizio, già saldata; 

• movimenti: dettaglio delle transazioni effettuate; 

Un ambiente di reportistica permetterà all’organizzazione di monitorare in tempo reale 
l’andamento della raccolta, per campagna, per compleanno, fino al dettaglio, della singola 
donazione ricevuta. 

Di chi è Idobu.org? 
Idobu.org è una tecnologia sviluppata da Idobu ltd, società di diritto Irlandese che opera tra 
Dublino e Cork. 

Per maggiori informazioni sulla composizione del team, e sull’origine del progetto puoi 
approfondire direttamente sul nostro sito idobu.org. 

Quale società fatturerà i servizi del portale? 
Idobu.org è operativo in Italia grazie ad un accordo con Metadonors srl 
(www.metadonors.it), società di servizi innovativi dedicati al mondo del no-profit. 

I contratti di servizio, e le fatture relative, saranno quindi emesse da Metadonors srl. 

idobu.org contact@idobu.org !  di !10 12

http://idobu.org
http://www.metadonors.it
http://idobu.org
mailto:contact@idobu.org


�

Come gestiamo la Privacy? 
La gestione della privacy prevede i seguenti trattamenti: 

• informativa dati di navigazione raggiungibile dal footer; 

• informativa cookie estesa raggiungibile dal footer; 

• consenso marketing per i terzi (informativa linkata nel form, il form è riprodotto in calce); 

• informativa completa raggiungibile dal footer. 

Non effettuando marketing diretto e profilazione non vengono richiesti i relativi consensi. 

Per i trattamenti necessari a dare seguito a richieste dell’utente (registrazione al sito, 
donazioni, richiesta newsletter) a norma dell’articolo 24 del Codice Privacy, il consenso non 
è necessario; l’informativa viene comunque mostrata prima di procedere al trattamento dei 
dati necessari a dar seguito alle richieste dell’utente. 

Tutti i trattamenti sono descritti nell’informativa; i flag non sono preflaggati, la prosecuzione 
della navigazione non è impedita dalla mancata prestazione del consenso. 
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Per visionare i documenti completi: 

• Termini di Servizio https://idobu.org/terms-of-service 

• Privacy Policy https://idobu.org/privacy-policy 

• Cookies Policy https://idobu.org/cookie-policy 

Corporate Social Responsability 
La società pone molta attenzione agli aspetti etici della propria operatività, sia per quanto 
riguarda le relazioni con i soci e dipendenti, sia per quanto riguarda l’impatto sociale ed 
ambientale delle proprie attività. 

 

CONTATTI 
Per contattarci: 

web: idobu.org 

email: contact@idobu.org 

phone: +39 06 929 399 50 
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