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La piattaforma di incasso e 
pagamenti online, veloce e sicura, 
per il Terzo Settore

Pagamenti da 
Email

Pagamenti in 
mobilità 

Donazioni da 
sito web



COS’È CLACKPAY©

TERZO SETTORE?

COSA POTETE INCASSARE?

I VANTAGGI DI CLACKPAY© TERZO SETTORE

Donazioni
con Carte

Donazioni
dal sito web

Tessere associative
e iscrizioni

Quote associative 
Attraverso la piattaforma è possibile inviare Email 
automatiche con un link personalizzato per l’attivazione o 
il rinnovo della propria quota associativa.

Ricevete la quota in tempo reale e riducete i mancati 
rinnovi

Pagamenti istantanei
Potete applicare un Qr code per il pagamento con 
smartphone, generato semplicemente dalla piattaforma, 
su qualsiasi titolo di pagamento (Bollettino Postale, MAV/
RAV, Fattura). 

Riducete gli insoluti e agevolate i donatori con difficoltà 
motorie.

Donazione occasionale o periodica dal sito web
Il sistema ClackPay© può essere implementato 
agevolmente sul vostro sito web o su quello dei vostri 
sostenitori, offrendo un sistema rapido e sicuro di 
donazione con Carta di Credito, Devito, PostePay, Paypal.

Usufruite in tempo reale delle donazioni d’impulso.

Informate e incassate
Attraverso espositori appositamente dotati di Qr code, 
è possibile invitare le persone ad informarsi e donare 
tramite il Qr code che può essere fotografato ovunque si 
trovi il cartello.

Moltiplicate le occasioni di donazione ovunque ci siano 
sostenitori

Donazione at home
Stampate e distribuite (o inserite in gadget, regali, 
pubblicazioni...) un cartoncino con Qr code per la 
donazione in mobilità.

Ricevete la quota in tempo reale e usufruite della 
donazione d’impulso.

ClackPay© è la piattaforma per i pagamenti 
semplice e sicura pensata per le realtà che 
operano nel terzo settore: potete effettuare 
tutti gli incassi ed i pagamenti sia online 
sia in fisico, direttamente dall’ufficio. 
Se avete uffici aperti al pubblico o punti 
di incasso, è possibile anche incassare su 
differenti conti con un solo POS.

Nota: le donazioni effettuate tramite ClackPay© Terzo Settore usufruiscono dei vantaggi fiscali previsti per 
i donatori poiché avvengono in forma digitale e viene corrisposta una regolare ricevuta.

COSA POTETE FARE

Kit Hardware | Usate la piattaforma con tutti i dispositivi

Piattaforma multicanale | Tutto in una sola piattaforma

Assistenza e formazione | Help Desk sempre disponibile

Easy Pay | POS Wi-Fi per incassi in mobilità

SecurPay | VPN e server dedicati

n° 01567

Pagamenti
istantanei

Raccolte
eventi e feste

Contributi
da billers



ASPETTI GIURIDICI
Soggetti destinatari
La presente proposta è destinata ad uso esclusivo dei sottoscrittori in base agli accordi commerciali con Gedea Data Services.
Soggetti incaricati
Nell’ambito dei servizi di pagamento dei bollettini di conto corrente postale e bancario, premarcati o compilati dai clienti in conformità alle indicazioni 
del fatturante, Enti, Associazioni, Cooperative, A.P.S. sono inquadrati come soggetti incaricati che effettuano attività di mero incasso fondi per conto 
dell’Istituto di Pagamento. Per i soggetti che svolgono tale attività, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 141/2010 - art. 12, comma 2 - non risulta 
necessario rivestire la qualifica di Agenti in attività finanziaria, ovvero nei servizi di pagamento, a condizione che tale attività sia esclusivamente di 
mero incasso.
Wallet
I soggetti possono utilizzare un wallet (borsellino elettronico) alimentandolo tramite bonifico o carta di versamento
Conto di pagamento
I soggetti incaricati possono operare tramite il conto di pagamento dedicato che funziona come un normale conto corrente bancario ed è depositato 
presso l’Istituto di Pagamento iscritto ad un apposito Albo e sottoposto ai controlli di Banca d’Italia.
Il conto di pagamento viene alimentato mediante bonifico da altri conti correnti o carta di versamento e può essere utilizzato per offrire i servizi di 
pagamento e anche per effettuare e ricevere bonifici.
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OPPORTUNITÀ A VALORE AGGIUNTO
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Le realtà che operano nel Terzo Settore ed hanno 
uffici aperti al pubblico, possono dotarsi di un 
POS digitale Wi-Fi che consente l’incasso anche 
in mobilità.

Il sistema del pagamento tramite Qr code con 
lo smartphone può essere adottato da qualsiasi 
vostro sostenitore che emetta titoli di pagamento 
(Aziende, Municipalizzate, Utilities, Biller...).
Per ogni pagamento effettuato tramite il Qr code, 
la vostra realtà riceve un aggio.

Inquadra 
e vai all sito


