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PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

1. Cerca su intenert “KIOMA GO”,
poi vai sul sito

2. Una volta entrato clicca su "appuntamento online" o “prenota 
appuntamento”; e clicca su una di queste voci per accedere al 
software di prenotazione.
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3. Accedi alla tua area riservata utilizzando le
credenziali che hai ricevute nell’email.

Se non sei ancora registrato clicca su
“Non sei ancora registrato? Clicca qui e registrati”
In fondo alla pagina (vedi immagine di lato)

4. Per effettuare la registrazione è necessario inserire
tutti i campi contrassegnati da *

Successivamente è necessario dare il consenso per
il trattamento dei dati personali.
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5. Una volta terminata la registrazione, dovrà
essere visionata ed accettata dall’operatore
del softare.
Succesivamente all’approvazione, il sistema
farà partire l’email con le credenziali (non
sono inviate immediatamente).

ATTENZIONE:
L’email che arriverà, in base al client di posta
utilizzato, potrebbe finire nella cartella di
“SPAM” o della “POSTA INDESIDERATA”.

COME PRENOTARE

1. Schermata iniziale nella quale si può:
a) Prenotare un appuntamento
b) Visualizzare quelli presi autonomamente
nel software o telefonicamente
c) Visualizzare i propri dati personali

ATTENZIONE:
Il sistema genera una password automatica.
Per agevolare la memorizzazione della
password è possibile, cliccando sull’icona in
alto a sinistra entrare nella sezione relativa al
proprio profilo e modificare la password a
proprio piacimento.
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2. Prenota appuntamento
Per prenotare un appuntamento, selezionare inizialmente il
servizio da effettuare (eventualmente filtrando per
categoria), scegliere poi l'operatore con cui effettuare il
servizio e cliccare su 'Cerca date' per visualizzare giorni ed
orari disponibili.

ATTENZIONE
Il sistema permette di prendere solo un erto numero di
appuntamenti, segnalandolo “Puoi ancora prenotare 2 (su
un massimo di 2) appuntamento/i.” e in lasso di tempo
definito (attualmente 60 gio0rni).

Al termine della ricerca vi verranno mostrati in verde gli
spazi disponibili per prendere l’appuntamento.
Basterà poi cliccarci sopra e confermare per concludere la
prenotazione.

Con la freccette blu sopra sarà possibile muoversi di un
giorno avanti o indietro per cercare l’appunto di prorpio
gradimento.
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3. Visualizza appuntamenti
Da questa sezione è possibile verificare l’appunatmento preso
e in caso di problemi di annullarlo.

ATTENZIONE
E' possibile annullare autonomamente gli
appuntamenti fino a 1 giorno/i prima
dell'appuntamento stesso. Oltre questo limite, è
necessario avvisare telefonicamente.
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