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 Nella Nuova piattaforma sono disponibili diverse applicazioni, il cui 

 grado d’accesso è determinato dalle scelte effettuate in fase di 

 assegnazione Deleghe. 

 Le applicazioni di normale utilizzo da parte di un utente sono: 

 

 Tesseramento 

 

 Gestione Vita della Sezione 

 

 Migrazione Dati alla Nuova Piattaforma 

 

 Libro Storico dei Soci 

 

 Messaggistica 
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 La condizione minima per poter accedere alla nuova piattaforma 

 è avere la propria utenza creata 

  

 All’atto della creazione di un’utenza vengono assegnate ad un utente 

 una user (la sua mail) e una password, che assieme costituiscono 

 le CREDENZIALI per poter accedere alla Nuova Piattaforma 

 

 La solo creazione dell’utenza consente l’accesso alla Piattaforma 

 con diritti molto molto limitati senza la possibilità di poter operare 

 significativamente 

 

 Nella pagina seguente la visualizzazione di un accesso con la sola 

 utenza creata 
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 MANSIONARIO 
 

 Nel Mansionario reperibile nel sito del Club Alpino Italiano, www.cai.it , 

 sono elencate e descritte le 5 deleghe che il Presidente di Sezione 

 può attribuire ad un utente 

 Non esiste un numero minimo o massimo di deleghe assegnabili per utente 

http://www.cai.it/


6 

 Delega a Operatore di tesseramento 

  

 Questa delega permette l’accesso alle sole applicazioni 

 Tesseramento e Migrazione dati alla Nuova Piattaforma 

 

 Deleghe a: 

 Operatore di Sezione Base 

 Operatore di Sezione Esteso 

 Gestore Attività di Sezione 

   

 Queste deleghe permettono l’accesso alla sola applicazione 

 Vita di Sezione  

  

 Delega a Utente di Sezione Esperto 

 

 Questa delega permette l’accesso alle sole applicazioni 

 Vita di Sezione  e Libro Storico dei soci 
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      DELEGHE per il Tesseramento e Migrazione dati alla Nuova Piattaforma 

 
 Operatore di Tesseramento 

 

 Una volta creato l’utente, assegnata la delega Operatore di Tesseramento 

 ed aver espletato l’iter della Privacy, l’utente può accedere all’applicazione 

 Tesseramento e Migrazione dati alla Nuova Piattaforma 

  

 Di seguito viene presentata la videata che si presenta all’utente dopo aver 

 effettuato l’acceso all’applicazione Tesseramento, dove si può riscontrare che 

 le applicazioni disponibili sono: 

 

 Messaggi 

 

 Tesseramento 

 

 Vita di Sezione ( solo menù Attività e con permessi limitati ) 
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 DELEGA per Vita di Sezione  
  

 Operatore Sezione Base 

  

 Una volta creato l’utente, assegnata la delega Operatore Sezione Base 

 ed aver espletato l’iter della Privacy, l’utente può accedere all’applicazione 

 Vita di sezione 

 

 Di seguito viene presentata la videata che si presenta all’utente 

 dopo aver effettuato l’acceso all’applicazione Vita di Sezione, 

 dove si può riscontrare che le applicazioni disponibili sono: 

 

 Messaggi 

 

 Vita di Sezione solo menù Attività 

 

 L’operatività dell’utente nel menu Attività è descritta nel mansionario e dipende 

 dai diritti che il Responsabile dell’attività ha definito per lui nel momento in cui 

 lo ha aggiunto al Gruppo di Attività  
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 DELEGA per Vita di Sezione 
  

 Operatore Sezione Esteso 

 

 Di seguito viene presentata la videata che si presenta all’utente 

 dopo aver effettuato l’acceso all’applicazione Vita di Sezione, 

 dove si può riscontrare che le applicazioni disponibili sono: 

 

 Messaggi 

 

 Vita di Sezione solo menù Attività e Filtri 

 

 L’operatività dell’utente nel menu Attività è descritta nel mansionario e dipende 

 dai diritti che il Responsabile dell’attività ha definito per lui nel momento in cui 

 lo ha aggiunto al Gruppo di Attività  
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 DELEGA per Vita di Sezione 
  

 Gestore attività di Sezione 

 

 Di seguito viene presentata la videata che si presenta all’utente 

 dopo aver effettuato l’acceso all’applicazione Vita di Sezione, 

 dove si può riscontrare che le applicazioni disponibili sono: 

 

 Messaggi 

 

 Vita di Sezione solo menù Attività 

 

 L’operatività dell’utente nel menu Attività è descritta nel mansionario e dipende 

 dai diritti che il Responsabile dell’attività ha definito per lui nel momento in cui 

 lo ha aggiunto al Gruppo di Attività  
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 DELEGA per Vita di Sezione e Libro Storico dei Soci 
  

 Operatore di Sezione Esperto 

 

 Di seguito viene presentata la videata che si presenta all’utente 

 dopo aver effettuato l’acceso all’applicazione Vita di Sezione, 

 dove si può riscontrare che le applicazioni disponibili sono: 

 

 Messaggi 

 

 Vita di Sezione tutti i menu meno il menu Filtri 

  

 L’operatività dell’utente è descritta nel mansionario. 
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 DELEGHE per Bonifica e Migrazione 
  

 Per poter effettuare la bonifica dati dei Soci e la loro migrazione nel 

 Data Base della nuova Piattaforma, l’utente deve avere la Delega di: 

 

 Operatore di Tesseramento 

  

 Se deve consultare anche il Libro Storico dei Soci: 

 

 Operatore di Sezione Esperto 

 

 

 DELEGHE per Utente medio «factotum»  

 

 Operatore di Tesseramento 

  

 Operatore di Sezione Esteso 

 

 Gestore di Attività di Sezione 

 

  


