Benvenuti all'online-shop
Da inizio 2012, è possibile fare le ordinazioni del materiale attraverso il nostro online-shop (disponibile per tutte le Associazioni
Regionali). Di seguito trovate le informazioni necessarie per la

vostra registrazione personale e utilizzare comodamente questo
servizio. I nostri collaboratori presenti nelle sedi regionali sono
volentieri a disposizione per ulteriori informazioni.

Procedura di registrazione
Prima di iniziare a fare le ordinazioni,
dovete registrarvi.

1. Collegatevi a «www.diabetesuisse.ch»
e scegliete la vostra regione.

Clic su «aggiungi nuovo indirizzo». I soci ATD
devono registrare anche un indirizzo di fattura
zione per la Cassa Malati. Completate i dati nel
modo seguente: (la definizione dei campi non
corrisponde sempre ai dati da inserire)

2. Clic su «shop».

3. Clic su «Login». Prendevi alcuni minuti
per registrare i vostri dati personali (Nome,
Cognome, indirizzo, AVS, ecc.). e un secondo
indirizzo con i dati della Cassa Malati (vedi
punto seguente). Inoltre definite una Password.
Per confermare, continuare su «Prossimo».

4. Riceverete quindi una e-Mail di conferma.
5. Ora siete operativi per fare le ordinazioni.

Procedura di ordinazione

1. Inserite il vostro indirizzo e-Mail e la vostra

Password quindi fate clic su «login».
Qualora avete dimenticato la vostra Password,
fate clic su «Password dimenticata» e seguite le
indicazioni.

3. Volete elminare dei prodotti dal

vostro carrello? Clic su «Rimuovi»
quindi «aggiorna».
Se volete concludere l'ordinazione
clic su «cassa».

4. Scegliete «Indirizzo di spedizione».
Se desiderate un altro indirizzo, registratelo sotto e «aggiungi nuovo
indirizzo» o scegliere un indirizzo
già registrato. Clic su «prossimo».

2. Scegliete la categoria di prodotti e inserite la
quantità desiderata. Clic «carrello».
Per ulteriori prodotti, scegliete la categoria e
continuate come avete fatto in precedenza.

5. Scegliete «Indirizzo di fattura

zione».
Per i soci ATD la fattura viene in
viate direttamente alla Cassa Malati
(ricordate di registrare l'indirizzo
e il numero di assicurato).
Clic su «prossimo».

6. Verificate i dati della vostra ordinazione (materiale e indirizzi).
Se dovete fare delle modifiche ritornate nel «carrello».
Per confermare e inviare la vostra
ordinazione, clic su «conferma
ordine».

7. Il suo ordine è stato eseguito.
Riceverà una e-Mail di conferma
con i dettagli dell'ordinazione.

