TUTORIAL PER PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA
PAOLO BONFANTI - “ON SIXTIES' STREET / SULLA VIA DEI '60”
Questa guida ti seguirà passo-passo durante tutta la procedura di sottoscrizione della campagna per il progetto
promosso da Paolo Bonfanti - “On Sixties' Street / Sulla via dei '60”, sulla piattaforma di Produzioni Dal Basso.
Iniziamo!
Innanzitutto devi accedere al sito WWW.PRODUZIONIDALBASSO.COM. Troverai una schermata come questa:

Da questa pagina potrai facilmente trovare il progetto semplicemente inserendo la parola “Paolo Bonfanti” nel
rettangolo bianco di ricerca (quello con l'icona della lente).
Una volta trovato il progetto ti consigliamo innanzitutto di visionare il video di presentazione e la descrizione dell’intero
progetto.

Il passo successivo è quello di scegliere, scorrendo sul lato destro della stessa pagina, la ricompensa che hai deciso
di portarti a casa. Una volta scelta la ricompensa che ti interessa cliccaci sopra e ti comparirà una schermata come
l'immagine quella sottostante dove potrai scegliere fra tre modalità di pagamento:
– Paypal (con o senza conto)
– Carta di credito (Visa / prepagata)
– Bonifico bancario
Scegli la modalità di pagamento che preferisci.
Nota: Per il bonifico bancario ti arriveranno via mail tutte le indicazioni per poterlo eseguire.

Spunta la casella di
“accettazione dei
termini d'uso e
trattamento dei dati
personali”

A questo punto, per poter procedere dovrai spuntare la casella di “accettazione dei termini d'uso e trattamento dei
dati personali” e poi cliccare su “CONFERMA”. Da qui in avanti, in caso di difficoltà, potrai anche contattare
direttamente il supporto di Produzioni dal Basso cliccando il tasto sul arancione “Help Desk” posto in basso a sinistra.
Se hai già utilizzato in passato la piattaforma di Produzioni dal Basso ti basterà accedere con i dati del tuo account.
In caso contrario occorrerà effettuare una veloce registrazione inserendo i tuoi dati personali, necessari
principalmente a poterti assicurare la sicura ricezione della tua ricompensa. Se vuoi puoi procedere con il tuo account
di Facebook, Twitter o Google+, altrimenti poi semplicemente registrarti con il tuo indirizzo email.

Se hai deciso di registrarti con l'indirizzo e-mail ti troverai di fronte ad una schermata come questa dove ti basterà
cliccare su “Privato”.

Dovrai ora completare il tuo profilo con tutti i dati richiesti (nome, cognome, indirizzo, etc...) e scegliere una password
personale. L'indirizzo e-mail e la password ti premetteranno di accedere anche in futuro alla tua area personale su
Produzioni dal Basso.
A questo punto dovrai spuntare la casella di “Accettazione dei termini di servizio” e cliccare su “Registrati”.

Spunta la casella di
“accettazione dei
termini di servizio”

Abbiamo quasi concluso! Rimane soltanto l'ultima parte, quella del pagamento vero e proprio.
Se hai scelto PayPal
Ti basterà accedere con il tuo account e concludere il pagamento cliccando su “Login in to your PayPal account. Se
invece non hai un conto PayPal potrai inserire tutti i tuoi dati sotto alla scritta “Pay with a credit or debit card”.
Il circuito PayPal è uno dei metodi più sicuri al mondo per le transizioni on-line.

Se hai scelto carta di credito (Visa / prepagata)
Per pagare con la tua carta di credito o prepagata ti basterà semplicemente compilare la pagina che ti si aprirà con
tutti i dati richiesti e premere sul tasto “conferma”.

Se hai scelto Il bonifico bancario
Per pagare con bonifico ti basterà effettuare la scelta e poi controlla la tua casella ti posta, troverai tutte le indicazioni
per effettuarlo.

Una volta effettuato il pagamento sarai diventato automaticamente co-produttore di Paolo Bonfanti - “On Sixties'
Street / Sulla via dei '60”!
A questo punto controlla la tua casella di posta, se tutto è andato come previsto riceverai una mail da parte di
Produzioni dal Basso che ti confermerà la sottoscrizione.
IMPORTANTE: Se non ti arriva la mail controlla nello Spam!
Per sicurezza consigliamo di controllare la casella dello Spam fino alla ricezione della ricompensa perché
potrebbero essere necessarie ulteriori comunicazioni a tutti i co-produttori di “Surgelati.

Lo sapevi che puoi fare ancora di più per aiutare questo progetto a crescere?
Condividilo sui tuoi social Network e aiutalo ad arrivare a quante più persone possibile:
http://sostieni.link/26038
Se lo farai te ne saremo infinitamente grati!
Qualcosa non ti è ancora chiaro?
Hai avuto qualche difficoltà?
Nessun problema!
Scrivici una mail all’indirizzo email Bonfanti60street@gmail.com e troveremo insieme la soluzione!

