CARO/A DONATORE/RICE,
Lo scopo di questa pagina è dare delle informazioni sulla procedura di “PRENOTAZIONE ONLINE DELLA
DONAZIONE PER FASCE ORARIE”.
L’operazione è molto semplice e ha già ampiamente dimostrato la sua efficacia in termini di una migliore
regolamentazione degli afflussi e riduzione delle code.
La procedura per la prenotazione online viene attivata 20gg prima della data di raccolta prescelta e si chiude 24 ore
prima della raccolta stessa. Per le raccolte del venerdì ci si potrà prenotare entro le ore 24:00 del mercoledì e per le
raccolta della domenica entro le ore 24:00 del venerdì. Il giorno della donazione sarà sufficiente arrivare circa 10 minuti
prima dell’inizio della fascia oraria prescelta.
Se decidi di venire a donare dopo la chiusura delle prenotazioni, prova a verificare la disponibilità chiamando o inviando
un sms al numero 349/8106233 indicando Nome – Cognome – Codice Fiscale – Data di Nascita e sarai ricontattato
il prima possibile.
Per accedere al programma, segui queste semplici istruzioni.
Collegati al sito www.avismelegnano.it. In home page, sulla sinistra, troverai un pulsante rosso con la
scritta “PRENOTA QUI LA TUA DONAZIONE”. Cliccando sul pulsante, apparirà questa pagina di istruzioni e, in fondo
a questa pagina, nuovamente il pulsante rosso. Cliccando ancora sul pulsante, si aprirà una pagina con un calendario
mensile in cui sono indicate le date delle prossime donazioni (icone illuminate).
Cliccando sulla data prescelta, apparirà una maschera con una serie di “fasce orarie” (08:00 – 08:20 – 08:40 –
09:00 – 09:20 – 09:40 –10.00 – 10:20 – 10:40 –11:00). In corrispondenza di ogni fascia oraria, troverai un’icona
contenente un numero che indica il le prenotazioni già accettate. Clicca sull’icona corrispondente alla fascia oraria che
preferisci nella colonna “Sangue” se devi effettuare una donazione, “Controlli” se devi effettuare degli esami
estemporanei o “Esami Aspirante Donatore” se vuoi verificare la tua idoneità a diventare donatore di
sangue. Attenzione: se sull’icona appare una manina rossa, significa che quella fascia è già al completo, quindi dovrai
sceglierne un’altra.
Clicca quindi sul tasto “Prenota”. Ti apparirà una maschera con dei campi obbligatori da compilare con i tuoi dati.
Ti consigliamo di lasciare anche il tuo indirizzo e-mail per ricevere la conferma di prenotazione con il “Codice di
Prenotazione” (CP). Dovrai inoltre selezionare la Sezione AVIS di appartenenza e, infine, cliccare nuovamente sul
tasto “Prenota”.
L’operazione è finita e sul video ti apparirà il “Codice di Prenotazione” (CP). È importante prendere nota
del CP perché ti servirà nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ti fosse impossibile presentarti nella giornata di raccolta e
dovessi quindi annullare la tua prenotazione. Ti sarà sufficiente richiamare la prima pagina del programma, digitare il
tuo CP nell’apposito campo e cliccare su “ELIMINA”. Come anticipato, sulla maschera dei dati personali, c’è anche un
campo dove puoi scrivere il tuo indirizzo e-mail per ricevere immediatamente una mail con il tuo CP.
Ti ricordiamo l’importanza di annullare la prenotazione nel caso non potessi presentarti per lasciare spazio ad altri
donatori. Confidiamo nella tua collaborazione.
L'utilizzo del sistema è subordinato alla visione e accettazione dell'informativa per il trattamento dei dati
personali disponibile sul sito alla pagina: "Informativa per il trattamento dei dati personali".
AVIS COMUNALE MELEGNANO
È possibile scaricare le istruzioni in formato PDF da questo link.

