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prenota, mangia, sorridi…DONA! 

 
Caro Socio, 
  
la presente per illustrarti il nuovo patrocinio tra AIVPA e youbefox.com, l'innovativa 
piattaforma solidale, dedicata alla ristorazione, che dal 1° Marzo 2017 è on line sul WEB, in 
collaborazione con FONDAZIONE TELETHON, CROCE ROSSA ITALIANA, ADMO (Associazione 
Donatori Midollo Osseo), EMERGENCY, AMREF,  FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA 
ONLUS, INTERSOS, e il DIPARTIMENTO SOLIDARIETA’ EMERGENZE della Federazione 
Italiana Cuochi. 
  
L’iniziativa si fonda su un semplice principio solidale:  
prenotando al ristorante attraverso youbefox.com, una parte  del proprio conto sarà 
devoluta in beneficenza dal ristoratore ad uno dei progetti solidali promossi dalle 
Associazioni benefiche partner, a propria scelta e senza costi aggiuntivi al conto pagato. 
  
La procedura di donazione avviene in modo totalmente trasparente, in quanto il 
ristoratore ha l’obbligo, per contratto, di certificare a Youbefox ogni conto solidale entro 7 
giorni dal pagamento dello stesso. A certificazione avvenuta il cliente può verificare la 
correttezza del proprio conto e della relativa donazione dall’e-mail di conferma che gli sarà 
stata inviata da Youbefox e dal proprio account Youbefox gratuito e, qualora rilevi qualche 
incorrettezza, potrà segnalarla inviando a Youbefox copia dello scontrino/fattura. 
  
Si precisa che YOU BE FOX non è un portale di prenotazioni e non sono previste recensioni 
né sconti, pertanto la qualità del servizio è garantita dal prezzo pagato al normale costo 
indicato sul menù del ristorante. 
 
Le somme raccolte dalle donazioni, saranno pubblicate sul sito web ed aggiornate in 
tempo reale ad ogni certificazione. Ogni utente registrato a Youbefox, inoltre, potrà vedere 
lo storico delle proprie prenotazioni e delle relative donazioni. 
 
Una volta che avrai creato gratuitamente il tuo account solidale su youbefox.com (come 
privato o come azienda) ti preghiamo di impostare AIVPA come Associazione Partner alla 
quale sei associato (1. Accedi al tuo account dalla homepage   -  2. Clicca su “Gestisci 
account”);  AIVPA, sarà così in grado di dimostrare la propria partecipazione ai progetti 
benefici scelti dagli associati in occasione dei loro pranzi e cene solidali. 
 
Qualora non trovassi nella lista on line il tuo ristorante preferito, potrai comunque 
richiedergli una prenotazione dall’area apposita: YOUBEFOX lo contatterà a tuo nome e in 
caso di risposta positiva ti invierà conferma della prenotazione via e-mail. In più, il 
ristorante segnalato sarà inserito nell’elenco dei ristoranti solidali.  
 
 
Il Consiglio Direttivo AIVPA 
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