Gruppo e Rete CiakLife - Ufficio Centrale: Idee Vive (Associazione) - 29/03/2018 (ogquoteservizi2018d7..)
Quote/Canoni e Servizi (email: gruppo at ciaklife.it)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili.
Organismi e Progetti
Il Progetto CiakLife (Scenario di Vita Positiva) da fine Marzo 2018 è sviluppato e gestito da Idee Vive (Diffusione e
Ricordo di Eventi, Emozioni e Creatività – Ufficio Centrale) insieme a Italia Geniale srl (Registrar e fornitore di
servizi web-digitali) e Sodalizio Italia (titolare del Parco Domini .it); tali organismi compongono il Gruppo CiakLife.
La Rete CiakLife è costituita dagli Utenti partecipanti al Sistema CiakLife, suddivisi in Categorie e AssoGruppi.
Tipologia degli Utenti della Rete CiakLife
a) Aggregato: senza quota (gratis), riceve la newsletter CiakLife, è un Utente non pubblicato.
b) Simpatizzante: senza quota (gratis), riceve la newsletter CiakLife, ha dei vantaggi, è un Utente pubblicato.
c) Socio Base: quota di 15 euro, solo categoria Privati (solo Cod. Fisc.), come il Simpatizzante con più vantaggi.
d) Socio Ordinario: quota di almeno 30 euro, tutte le categorie, come il Socio Base con più vantaggi.
e) Socio Rilevante: quota di almeno 60 euro, tutte le categorie, come il Socio Ordinario con più vantaggi.
I Soci sono definiti anche Sostenitori, mentre i PromoBlu sono gli Utenti di Vetrina Italia (servizi di visibilità).
Risorse e Servizi per il 2018
Nelle quote associative non c’è l’IVA, mentre sui canoni/importi di forniture da Operatori va aggiunta al 22%.
Quote associative e canoni e relativi servizi e ruoli scadono a fine anno della data di versamento; i WikiCiak saranno
disponibili durante l’anno 2018, l’importo minimo fatturabile da Italia Geniale srl è di 24 euro +IVA.
- WikiCiak Web Panel: per spedire le foto libere di Album Italia, formato video, WPU a una email, WPP a più email.
- WikiCiak Web Site Mix (WSM/n): composto dalla Home, con MultiVisore (con max n immagini) e area testo,
inoltre con n Sez. Mix o Specifiche, max 300 foto cad. (max 150 kb cad.) e la possibilità di inserire le news (eventi e
messaggi) in Diario Italia (max 12+12 l’anno), le foto in Album Italia ed i testi/immagini in Vetrina Italia.
- Allestimento di un WikiCiak con max 30 immagini e una pagina A4 di testo (forniti dall’Utente): 48 euro +IVA.
AssoRisorse abbinate alle Quote Associative corrisposte a Idee Vive
a) Tutti gli Utenti ricevono la newsletter CiakLife e dispongono di un WikiCiak (Web Panel o Web Site Mix).
b) I Sostenitori sono visualizzati in CiakLife, possono rivolgersi agli Operatori Solidali e ricoprire tale ruolo
concedendo dei vantaggi in rete agli altri Sostenitori, inoltre usufruiscono di AssoRisorse (benefici) in base alle Stelle
acquisite (una ogni 15 euro di quota o altro modo); la Stellina vale per determinati Simpatizzanti (con adesione).
c) 1 Stella: si potrà disporre di un WikiCiak WSM15 (vedi sopra, max 15) e inserirsi in un AssoGruppo; inoltre si
possono ordinare a Idee Vive max 10 file di immagini libere di Album Italia in formato stampa (max in una volta).
d) 2, 3 o 4 Stelle: si potrà disporre di un WikiCiak WSM30 o 45 o 60 (vedi sopra) e inserirsi rispettivamente in 2 , 3,
4 AssoGruppi; inoltre si possono ordinare a Idee Vive rispettivamente max 20, 20, 30 file di immagini libere di
Album Italia in formato stampa (max una volta ogni Stella).
e) La Stellina permette di ordinare, 1 volta nel 2018, max 3 file di immagini libere di Album Italia, formato stampa.
Servizi Web-Digitali forniti da Italia Geniale srl
Descrizione dei servizi (alcuni in preparazione), costi o canoni per l’anno 2018 (attualmente in promozione):
- BonusRax (BR): per pubblicare una rassegna foto in Album Italia (permanenza indeterminata): 30 euro (+IVA).
- Invio file formato stampa foto di Album Italia: 3 euro cad. (min. 24 euro) +IVA; tutta una rax: 60 euro +IVA.
- BonusPro (BP): necessario per gli Utenti PromoBlu di Vetrina Italia, canone annuale (fino al 31/12): 60 euro +IVA;
ne occorre 1 per cad. DisplayBlu su 1 Dominio Dedicato, 25 per i Domini di un Settore, 2 per Italia in Prima Fila
(omaggio con 25 BP), 2 per un Banner MultiDominio, in omaggio ai Sostenitori (associati) con 1 BonusPro.
Operatori Solidali (compresi i Fotografi Solidali)
Gli Operatori Solidali sono i soci di Idee Vive (o almeno Simpatizzanti) che concedono dei vantaggi agli Utenti
Sostenitori della Rete CiakLife; per determinate attività è consigliato di applicare tariffe preferenziali e agevolate.
Per servizi fotografici o video in Milano, alle Associazioni associate a Idee Vive, è consigliato al Fotografo o
VideoMaker Solidale (ricercato senza impegno da Idee Vive max 12 volte l’anno per lo stesso Utente): Importo fisso
60 (o 120 per video) euro, più 30 (o 48 per video) euro ogni ora sul posto, più 30 euro per Album Italia (max 300
foto) e/o gestione evento (ogni importo +IVA).
Inoltre è consigliato sulle tariffe sopra esposte uno sconto del 20% (diventa servizio agevolato), per eventi non
impegnativi, a scopo benefico o di promozione sociale; tali tariffe comprendendo l’invio all’Utente, tramite Internet,
dei file elaborati delle foto, formato stampa (max 300 file ad evento, normalmente circa 1 MB cad.).
Le foto pubblicate su Album Italia, anche se il servizio è stato commissionato da un Utente, potranno essere gestite
da Idee Vive secondo le proprie esigenze e potranno essere cedute da Italia Geniale srl ai richiedenti.
Il rapporto di lavoro e gli accordi per le forniture devono avvenire tra i produttori e fornitori (compresi i fotografi e
videomaker) direttamente con l’Utente, rimanendone estraneo il Gruppo CiakLife che si limita a dei suggerimenti.

