Progetto/Sistema CiakLife - Prospetto Quote/Canoni e Servizi - 12/01/2021 (ogquoteservizi 2021b1...)
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.
Sistema CiakLife - Struttura
Il Sistema CiakLife (Generazioni Sempre Vive) è composto da una Piattaforma Mediatica con più Divisioni,
interconnessa alla Rete WikiCiak (My Station Mix, prevista disponibilità a primavera).
Il Sistema usufruisce di notevoli risorse mirate a diffondere e ricordare gli eventi, le emozioni e la creatività; dal 2018
Idee Vive ha il ruolo di Unità Relazioni con il Pubblico, mentre Genial Bit (Non solo Vita Digitale), costituita il 4
Novembre 2020, ha il ruolo di Unità Progetti.
Gruppo CiakLife - Partecipanti
I partecipanti al Sistema CiakLife (Utenti, Partners, etc.) sono classificati in base alla Categoria e Tipologia, ovvero:
- 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, nei confronti del Sistema.
- Soci di Idee Vive e/o Genial Bit: coloro che sono in regola con la quota associativa ed hanno espresso con un
documento, non respinto, la volontà di associarsi; 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%.
Quote associative e canoni e relativi servizi e ruoli scadono a fine anno della data di versamento, salvo diverse
precisazioni; la fattura min. di Italia Geniale srl è prevista di 60 euro +IVA.
Gli Utenti sono visualizzati, salvo contrarietà, nel Sistema CiakLife e usufruiscono di Risorse (omaggio o a
pagamento) da Italia Geniale srl e/o AssoRisorse offerte omaggio da Idee Vive e/o Genial Bit ai Soci e partecipanti.
Area Italia Geniale srl - Servizi Web-Digitali anno 2021
Importi agevolati (al netto dell’IVA) in area CiakLife per gli associati a Idee Vive e/o Genial Bit:
a) Div. Italia Mix: Iniziative Mix Collettive, importi decisi in base all’iniziativa.
b) Div. Gruppo CiakLife: più Categorie, omaggio ai partecipanti del Sistema (Non Profit, Imprese, Persone, etc.).
c) Quaderno Italia: Tutti sulla Scena, Comitiva Italia (Persone), Aggregazioni e Media, omaggio ai partecipanti.
d) Vetrina Italia: Buone Idee, Vette del Web, Quadri e BannerBlu sulla Home, quest’ultimi anche su Domini Mirati;
- Quadro e BannerBlu sulla Home e max 2 BannerBlu Mirati su Domini disponibili del Parco Domini: 240 euro +IVA.
- BannerBlu Mirato sulla Home e max 2 Mirati su Domini (vedi sopra): 120 euro +IVA; promo 2021: 60 euro +IVA.
- BannerBlu Mirato: 30 euro +IVA cad. (min. 2, salvo abbinamento ad altra soluzione di Vetrina Italia).
Ogni 2 o 4 Stelle acquisite da un associato nell’anno in corso, lo stesso in tale periodo potrà usufruire di un Kit webmix
composto da 1 un Dominio .it, 1 GB di spazio web e traffico mensile (o 2 GB o una email con 4 Stelle), ftp, etc.
Lo spazio web può servire per un sito normale o normalmente per un wikiciak, 1 GB può contenere circa 1.000
immagini in alta risoluzione da 1 MB cad., quindi il doppio con 2 GB di spazio.
Idee Vive (ammesse tutte le categorie, vedi anche lo Statuto e Regolamento):
a) Socio Base: Quota 15 euro (1 Stella).
b) Socio Ordinario; Quota 30 euro (2 Stelle); organismi omaggio, anno in corso, un BannerBlu su Dominio Dedicato.
c) Socio Rilevante (o Plus): Quota min. 60 euro (4 Stelle).
Genial Bit (vedi anche lo Statuto e Regolamento):
a) Socio Base: Quota 30 euro (2 Stelle, solo persone Sostenitori).
b) Socio Ordinario; Quota 60 euro (4 Stelle, solo persone Sostenitori).
c) Socio Rilevante (o Plus): Quota min. 90 euro (6 Stelle, solo persone Sostenitori).
Area Idee Vive e Genial Bit - AssoRisorse 2021
- Gruppo CiakLife: omaggio nelle Categorie attinenti per i Sostenitori del Sistema CiakLife.
- Ogni quota (2 Stelle) permette di ordinare 5 file di immagini libere di Album Italia in formato stampa (in una volta).
Un socio può corrispondere, insieme alla propria quota, quella di un altro socio (Abbinato).
Tutti i soci hanno gli stessi diritti nei confronti della propria Associazione, compresa la votazione in assemblea.

