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Donazioni

Donazioni
PKUinfo è una piattaforma libera ed aperta ad ogni contributo volontario e per questo puoi
consultare le informazioni presenti senza sostenere alcun costo.
Gestire e mantenere PKUinfo richiede comunque un po' di impegno ed alcune risorse economiche
(spazio web, registrazione del dominio, …). Se vuoi contribuire al suo mantenimento, puoi eﬀettuare
una donazione, anche piccola, (attraverso PayPal), usando il seguente link:

Per eﬀettuare la donazione con carta di credito non è necessario registrarsi presso PayPal.
Ogni aiuto è gradito, considera però che le microdonazioni sono vantaggiose soprattutto per Paypal (se doni 1€ a noi arrivano 45 centesimi, se doni 50 centesimi a noi ne arrivano 13).

Grazie mille a tutti i donatori! Se vuoi utilizzare altri sistemi di donazioni, ti prego di usare il modulo
dei contatti.

Shop
Se ti può interessare, puoi acquistare alcuni simpatici prodotti come t-shirts o altro, da questo sito
PKUinfo shop, e contribuire allo sviluppo di questo sito, scegliendo trai i vari gadget proposti:
magliette, bavaglini, cappellini, peluche. Per fornire questo servizio ci si avvale di un sito esterno,
bello, colorato, aﬃdabile e che si occupa delle produzione e spedizione: Spreadshirt.
Anteprima di alcuni articoli che troverai nello shop (qui il catalogo completo):

Orsetto in peluche
€ 14,90

Cappellino
€ 14,90

Grembiule da cuoco Maglietta in cotone
€ 16,90
€ 16,40

Bavetta
€ 13,90

Occorre tener presente che:
Il ricavato sarà utilizzato interamente ed unicamente per coprire i costi di gestione di questo
sito e per migliorarlo.
I prezzi non sono stabiliti da PKUInfo, ma dal sito Spreadshirt.net, che produce, stampa ed
invia il materiale; per ogni oggetto venduto, PKUInfo riceverà una piccola percentuale;
I costi di spedizione possono variare a seconda del tipo di spedizione desiderato;
Il catalogo dello shop è sempre aggiornabile e quindi è possibile inserire un nuovo gadget a voi
più congeniale;
Su alcuni gadget è possibile scegliere colore e taglia;
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