
Un modo di acquistare on-

line e aiutare Cam to Me 

ONLUS!



Primo passo: accedere alla 

piattaforma www.helpfreely.org

PUOI FARLO 
COL TUO 
PROFILO 
TWITTER, 

FACEBOOK O 
GOOGLE

OPPURE CON UN 
ACCOUNT ESISTENTE 
(opzione da usare 

dopo la prima volta)

Se non sei ancora iscritto, seleziona qui e 
prosegui alla pagina successiva!



Iscrizione per creare un nuovo account 

come utente

1. compila con i 
dati richiesti

2. spunta qui!

3. punta anche qui!

4. e iscriviti 
come utente



Riceverai una email sulla 

casella postale inserita con 

un link. Aprila e clicca sul link 

per confermare l'account!



Se non verrai indirizzato dal link della tua 

email, entra dalla pagina del sito utilizzando 

le tue credenziali

Inserisci email e 

password 

create!



Si aprirà questa maschera, se entri dalla 

Piattaforma, o vedi la pagina successiva se 

hai seguito il link della email

Seleziona qui



Devi associare il tuo profilo ad una o 

più associazioni non profit

Seleziona qui



Si aprirà questa finestra: scrivi Cam to 

Me e dai invio

Seleziona poi qui

Scrivi Cam to Me e dai 
invio



Puoi sceglierne fino a 3 associazioni!

Seleziona qui per 
salvare l’associazione 

una volta terminato



Fin qua le operazioni da fare solo la prima 

volta. Quando invece vuoi fare un acquisto 

devi …  

Scrivere cosa stai 
cercando, ad es. Groupon E selezionare qui

Selezionare «Negozi partner» 
(ce ne sono circa 400)



Prosegui

Selezionando il logo del 
merchandiser cercato

… e poi qui

Selezioni qui …



A questo punto sarai indirizzato al sito di 

Groupon e continuerai come al solito



È un po’ laborioso ma

è l’unico modo per associare un acquisto fatto on-

line a Cam to Me.

Se acquisti su Groupon, ad esempio, senza passare 

prima dalla Piattaforma Helpfreely.org non c’è 

modo di far devolvere una parte del prezzo di 

acquisto alla Onlus, neanche a posteriori!

A te non costerà neanche un centesimo in più, solo 

un po’ del tuo tempo.

Grazie!



Puoi semplificare leggermente la procedura 

fin qui descritta scrivi nel tuo browser il 

seguente link personalizzato per Cam to 

Me:

http://helpfree.ly/j9171


