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pianificazione familiare e
gravidanze indesiderate
pillola anticoncezionale
dispositivi intrauterini
pillola del giorno dopo
pap test e Hpv
rapporti sessuali a rischio
prevenzione
contraccezione gratuita

Possiamo chattare di...

Come

Quando

Si può interagire con gli

operatori tramite messaggio

Il numero è attivo tutti i giorni

Sabato e Domenica compresi,

Dalle 8 alle 20

Servizio informativo
di Pianificazione familiare
Contraccezione
e Salute sessuale

EVƏ
366 6240059
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WHY:

“Contraception Atlas di European Parliamentary Forum for 
Sexsual & Reproductive Rights (EPF) “

U.O.S.V.D Pianificazione Familiare

• Accesso alle Informazioni:
• 76% delle ragazze non 

si è mai rivolto ad un 
CF
• 85% cerca

informazioni su
internet
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Chat su sito web 
 
 
 
 

Bot Intelligente di risposta automatica 

Whatsapp e altri canali 
 
 
 
 

Conforme al GDPR 
 
 
 
 
 
 
 L’innovativo servizio di messaggistica istantanea garantirà una assistenza 

tempestiva a tutti coloro che necessitano di un supporto per casi di 
contraccezione d’urgenza e altre problematiche legate alla sessualità. 
Con assoluto rispetto della privacy.

Registra le 
prestazioni
dei servizi

Evoluzione del
Servizio
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Il servizio sarà implementato su software multicanale, 
automatico e che rende   efficiente il supporto ai pazienti

La Piattaforma
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Ogni visitatore può avviare o riprendere una conversazione 
facendo clic sul pulsante di messaggistica e inviando un 
messaggio.

Personalizzare Stile, icone e testo del pulsante
Dai il benvenuto ai pazienti in una schermata di apertura da cui 
possono iniziare nuove conversazioni

Aggiungi pulsanti click-to-chat per mostrare direttamente ai 
tuoi contatti quali app di messaggistica puoi raggiungere oltre 
alla chat web. 

Trascrizioni di conversazioni. I pazienti possono richiedere e gli 
operatori possono inviare trascrizioni delle conversazioni

Grazie ad una App di Supporto

Si Certo posso darle Informazioni
sulle modalità di accesso e orari
disponibili



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


