Progetto/Sistema CiakLife - Prospetto Quote/Canoni e Servizi - 30/07/2021 (ogquoteservizi 2021g1)
Unità Relazioni: Idee Vive - Unità Progetti: Genial Bit (Associazioni) - email: gruppo at ciaklife.it
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili e vale per il 2020/2021, salvo variazioni.
Per ulteriori info vedere il doc. Organizzazione Generale ed i Regolamenti Associativi di Idee Vive e Genial Bit.
Introduzione a CiakLife
Il Progetto/Sistema CiakLife è dedicato alla diffusione e ricordo di momenti di vita e buone idee e grazie alle notevoli
risorse di cui dispone permette di attivare varie iniziative, soprattutto in favore del Gruppo CiakLife; sul web il Sistema
si sviluppa attraverso la Piattaforma MediaCiak con più Divisioni e una rete di Stazioni WikiCiak.
I WikiCiak (in fase sperimentale) permetteranno agli Utenti di mostrare i loro contenuti in modo semplice e funzionale.
Dal 2018 Idee Vive ha il ruolo di Unità Relazioni con il pubblico e Utenti del Sistema CiakLife, mentre Genial Bit
(Non solo Vita Digitale), costituita il 4 Novembre 2020, ha assunto il ruolo di Unità Progetti.
Gruppo CiakLife
Il Gruppo CiakLife (o CiakLife Group – Distretto Italia) è composto dagli Utenti del Sistema CiakLife, classificati in
base alla Categoria e Tipologia e per quest’ultima:
- Simpatizzanti (anche pre-Soci di Idee Vive e/o Genial Bit): coloro che hanno manifestato solidarietà al Sistema.
- Sostenitori: contributori (con quote, etc.), almeno una volta, dal 2018, in favore del Progetto/Sistema CiakLife.
- Soci di Idee Vive e/o Genial Bit: coloro che hanno espresso con un documento, non respinto, la volontà di associarsi e
sono in regola con la quota associativa; possono partecipare alle Assemblee (vedi Statuti e Regolamenti).
Risorse e Servizi
Nelle Quote associative non c’è l’IVA, mentre sui canoni/importi di forniture da Operatori va aggiunta al 22%.
I ruoli e servizi scadono a fine anno della data di versamento della quota associativa e/o canone, salvo diverse
precisazioni; la fattura min. di emissione di Italia Geniale srl è prevista di 60 euro +IVA.
Gli Utenti del Sistema CiakLife sono visualizzati, salvo contrarietà, in detto Sistema e usufruiscono di Risorse
(omaggio o a pagamento) da Italia Geniale srl e in omaggio da Idee Vive.
Area Italia Geniale srl - Servizi Web-Digitali anno 2021
Importi agevolati (al netto dell’IVA) in area CiakLife per gli associati a Idee Vive:
- Vetrina Italia (Idee in Evidenza): da Luglio 2021 i Quadri sono suddivisi in Livelli, ciascuno in ordine alfabetico:
a) Modulo/Quadro Liv. A (max 1): 1.200 euro +IVA.
b) Moduli/Quadri Liv. B (max 2): 600 euro +IVA.
c) Moduli/Quadri Liv. C (max 4): 300 euro +IVA.
d) Moduli/Quadri Liv. D (max 8): 180 euro +IVA
d) Moduli/Quadri Liv. D (max 16): 120 euro +IVA
Idee Vive – Quote 2021
Sono ammesse tutte le categorie, vedi anche lo Statuto e Regolamento:
a) Socio Base: Quota 30 euro (1 Stella).
b) Socio Ordinario; Quota 60 euro (2 Stelle).
c) Socio Rilevante (o Plus): Quota min. 90 euro (3 Stelle).
Un socio può corrispondere, insieme alla propria quota, quella di un altro socio, ovviamente se entrambi d’accordo.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti nei confronti di Idee Vive; chi non è in regola con il versamento della quota annuale,
può partecipare alle Assemblee come osservatore, senza diritto di voto.
Idee Vive per gli associati - AssoRisorse 2021 nel Sistema CiakLife
- Gruppo CiakLife: omaggio nelle liste attinenti.
- Album Italia: link omaggio nel Diario Eventi (Calendario, in preparazione) e in Scene di Eventi (Immagini).
- Quaderno Italia (in preparazione): Tutti Narratori, Luoghi, Temi, Racconti, link omaggio alle proprie pagine attinenti.
- Web Italiano: questa iniziativa è abbinata alla costituzione del Polo Internet, di cui fa parte Idee Vive, una formula
che permette all’associato di usufruire, oltre alla concessione di un WikiCiak (in preparazione), per il periodo di
validità della quota, fino a fine anno (salvo rinnovo), anche di un Dominio .it, DNS, ftp (Kit WebMix Base) e con 2
Stelle anche di una email da 1 GB, 1 MySql, etc. (Kit WebMix Plus), servizi idonei per attivare un sito web.
- Ogni Stella permette di ordinare 10 file di immagini libere di Album Italia in formato stampa (in una volta).

