Regole di condotta per le persone in cerca di aiuto
•

•

Gestiremo tutte le vostre richieste con la migliore coscienza e conoscenza e proteggeremo i vostri dati
nel modo più affidabile possibile. Ad eccezione di noi e della persona che esegue la vostra richiesta,
nessun altro riceverà i vostri dati di contatto.
Offriamo i seguenti servizi:
o assistenza all'acquisto
o commissioni al medico/farmacia/posta
o Porta a spasso il cane

Procedura di aiuto all'acquisto
o Se il contatto viene stabilito da noi, il volontario vi contatterà per telefono. Chiarirà anche le
modalità di pagamento di eventuali spese.
o Vorremmo renderlo il più possibile senza contanti, quindi consigliamo di pagare le spese del
volontario tramite bonifico bancario/trasferimento telefonico o PayPal.
o Si prega di notare che l'aiutante verrà presentato con la vostra richiesta e funzionerà solo sulla base
della fiducia. Se avete problemi al momento, vi preghiamo di parlare con noi nella prima
conversazione.
o Nella conversazione telefonica con l'aiutante spiegate esattamente ciò che è necessario al
momento.
o Se qualcosa è esaurito, l'aiutante chiede prima di comprare qualcos'altro!
o L'aiutante riceve una ricevuta per ogni acquisto!
o L'aiutante mette lo scontrino nella borsa della spesa in modo che possiate rintracciare i costi.
L'aiutante scatta una foto in anticipo in modo da avere una prova che le cose sono state realmente
comprate.
o Egli / lei metterà anche le informazioni concordate con voi (dati del conto / informazioni Paypal)
nella borsa.
o L'aiutante sistemerà le commissioni davanti o nell'area d'ingresso dell'appartamento.
o Poi l'aiutante vi contatterà per telefono e vi informerà sul luogo in cui avete effettuato l'ordine.
o Prestare sempre attenzione alla propria igiene e cercare di lavarsi le mani il più spesso possibile. In
caso di contatto personale, mantenere urgentemente la distanza di sicurezza. Ridurre al minimo il
contatto personale al più necessario.
o Se avete ancora bisogno di parlare, potete farlo per telefono. Abbiamo sempre un orecchio aperto
per voi.
Procedura delle commissioni medico/farmacia/posta
o Se il contatto viene stabilito da noi, il volontario vi contatterà per telefono. Egli chiarirà con voi
anche le modalità di pagamento delle spese e il trasferimento della procura.
o Spiegate al volontario esattamente di cosa avete bisogno.
o La procura vi sarà inviata dopo la prima conversazione con noi, se non potete stamparla, ve la
invieremo noi. Vi preghiamo di discuterne direttamente con noi.
o Si prega di depositare la procura, facilmente accessibile per l'aiutante. Evitare il contatto personale.
o L'aiutante avrà sempre con sé la sua carta d'identità in modo che il ritiro sia assicurato.
o L'aiutante verificherà anche la procura e in caso di dubbi vi contatterà direttamente.

•
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L'aiutante otterrà solo ciò che ordinate. Se qualcosa non fosse disponibile, vi informerà per telefono
e vi chiederà delle alternative.
Se l'aiutante ha delle spese:
 Vorremmo renderlo il più possibile senza contanti, pertanto consigliamo di pagare le spese
dell'aiutante tramite bonifico bancario/trasferimento telefonico o PayPal.
 L'aiutante riceve una ricevuta per ogni acquisto!
 L'aiutante mette lo scontrino nella borsa della spesa in modo da poter rintracciare i costi. Fa una
foto in anticipo in modo da avere la prova che gli oggetti sono stati realmente acquistati.
 Metterà anche le informazioni concordate con voi (dati del conto/Informazioni Paypal) nella
borsa.
 L'aiutante sistemerà le commissioni davanti o nell'area d'ingresso dell'appartamento.
 Poi l'aiutante vi contatterà per telefono e vi informerà in merito.

Prestare sempre attenzione alla propria igiene e cercare di lavarsi le mani il più spesso possibile. In
caso di contatto personale, mantenere una distanza di sicurezza. Ridurre al minimo il contatto personale
con i più urgenti.
Se avete ancora bisogno di parlare, potete farlo per telefono. Abbiamo sempre un orecchio aperto per
voi.
•

Procedura Portare a spasso il cane
o Se il contatto viene stabilito da noi, il volontario vi contatterà per telefono. Parlate al telefono per
favore a quali caratteristiche speciali ha il cane.
o Chiarire al telefono come si può consegnare il cane. Il modo migliore è un passaggio di consegne non
personale. Potete legare il vostro cane alla porta d'ingresso poco prima dell'arrivo dell'aiutante e
l'aiutante vi contatterà telefonicamente quando avrà preso in consegna il cane.
o Si prega di consegnare l'aiutante / sacco per escrementi o piccoli sacchetti per l'immondizia.
o L'aiutante ha anche l'istruzione di portare fuori solo il vostro cane (o i vostri cani)
o Quando il cane viene consegnato, l'aiutante procederà come quando il cane viene consegnato
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