"Come partecipare all'impronta della mano e al messaggio"
Language of your nation: Italian
Passaggio 1: Introduzione
- È necessario leggere i "Termini e condizioni" e la "Privacy Policy". e fare clic su sul pulsante
"Accetta" p oi clicca sul pulsante "Next"
*ATTENZIONE: se la tua età è inferiore ai 18 anni, avrai bisogno di un genitore che legga i
documenti su l' "Informativa sulla privacy" e "Termini e condizioni" prima di cliccare sul pulsante
“Accept".
Passaggio 2: Informazioni sul partecipante
- 1) seleziona il tuo Paese
- 2) inserisci il tuo nome (il cognome non è necessario)
- 3) Selezionare lo stato: cura completata / cura in corso / deceduto.
- 4) inserire l'indirizzo e-mail (per l'invio del certificato), ripetere l'indirizzo e-mail per confermare.
- 5a) Seleziona la fascia d'età: se hai 18 anni o più, seleziona "18 o più"; poi clicca sul pulsante
"Next"
- 5b) Se hai meno di 18 anni, seleziona "under". 18 anni di età" e hai bisogno di un genitore o tutore
per indicare il Tuo nome e cliccare su "Confirm"; poi clicca sul pulsante "Next".
Passaggio 3: disegnare sull'impronta della mano
- Usa la tua immaginazione per colorare l’impronta della tua mano secondo il tuo stile;
la colorazione al di fuori della forma della mano non sarà visualizzata.
- Quando hai finito, clicca sul pulsante "Next".
Passaggio 4: Messaggio di Speranza
- Per favore, scrivi il tuo "Messaggio di speranza" nella casella qui sotto per mostrare la tua audacia,
il tuo coraggio e la tua resilienza - Puoi scriverlo nella tua lingua madre.
- Quando hai finito, clicca sul pulsante "Anteprima".
Passaggio 5: Conferma
- Qui vedrai come appare il tuo certificate
- Se va bene, clicca sul pulsante "Confirm".
- Se volete rielaborarlo, cliccare sul pulsante "Back".
Grazie per il tuo sostegno alla Giornata internazionale del cancro infantile
#parnosmains #throughourhands.
Il tuo messaggio è stato inviato e sarà verificato. Entro e non oltre 7 giorni lavorativi, riceverai il
certificato all'indirizzo e-mail che hai usato al momento della registrazione.

