BERNAREGGIO – CARNATE - CORNATE d’ADDA - RONCO BRIANTINO - ORNAGO

UNITA’ DI RACCOLTA DI BERNAREGGIO
Caro/a donatore/rice,
Come noto, dall’inizio del corrente anno 2012, è operativa la procedura di “PRENOTAZIONE DELLA
DONAZIONE PER FASCE ORARIE”.
L’operazione di “Prenotazione della donazione ON LINE” è molto semplice ed ha già ampiamente dimostrato le sua
efficacia nel senso di una migliore regolamentazione degli afflussi e riduzione delle code.
Per accedere al programma, procedere come segue:
Via Internet – Collegandoti al sito www.avisbernareggio.org, troverai sulla home page il link “PRENOTA QUI LA
TUA DONAZIONE”. Cliccando sul link, apparirà una pagina con un calendario mensile su cui sono indicate le date
delle prossime donazioni (icone illuminate). Cliccando sull’icona con la data prescelta, apparirà una maschera con
una serie di “fasce orarie” (8.00-8.30 – 8.30-9.00 – 9.00-9.30 – 9.30-10.00 – 10.00-10.30 – 10.30-11.00). In
corrispondenza di ogni fascia oraria, troverai una icona con all’interno un numero che indica l’entità delle
prenotazioni già accettate. Cliccare sull’icona corrispondente alla fascia desiderata (attenzione, se sull’icona appare
una manina rossa, significa che quella fascia è già tutta prenotata, quindi sceglierne un’altra) quindi, cliccare sul
tasto “PRENOTA”. Ti apparirà una maschera con dei campi obbligatori da compilare con il Nome – Cognome –
Codice Fiscale – Data di Nascita (è indispensabile in caso di omonimie), infine selezionare la Sezione di
appartenenza (nel nostro caso, BERNAREGGIO).
L’operazione è finita, sei prenotato per quel giorno e quell’ora e il sul video ti apparirà il “Codice di Prenotazione”
(CP). E’ importante prendere nota del CP perché ti può servire nel caso in cui, per qualunque ragione, dopo aver
prenotato, non potrai presentarti, potrai annullare la tua prenotazione. Basterà richiamare la prima pagina del
programma, digitare il tuo CP nell’apposito campo e cliccare su “ELIMINA”. Sulla maschera dei dati, c’è anche un
campo dove puoi scrivere il tuo indirizzo e-mail, in questo caso, riceverai immediatamente una mail con il tuo CP.
Attenzione: dal mese di giugno non è più possibile effettuare la prenotazione via telefono.
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" .
Infine ricordiamo che l'elenco delle donazioni e il calendario completo sono disponibili sul sito alle rispettive pagine.
Cordiali Saluti,
AVIS COMUNALE di BERNAREGGIO
Il Presidente – Villa Gino
Cordiali Saluti

