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CONVALIDA DEGLI INDIRIZZI IN MIDATA
Il MiData confronta gli indirizzi delle persone con l'indirizzario postale e fornisce suggerimenti
durante l'inserimento dell'indirizzo in modo da poter inserire l'indirizzo più velocemente ed evitare ortografie diverse.

Perché convalidare gli indirizzi?
Con spedizioni grandi, ci sono sempre i cosiddetti resi. Queste lettere non raggiungono mai la
loro destinazione, vengono rispedite al mittente e devono essere elaborate manualmente in
seguito. Qui possiamo risparmiare lavoro e carta se gli indirizzi sono corretti in partenza.
Poi c'è un secondo motivo: Gli indirizzi errati vengono rifiutati durante l'importazione di corsi e
campi in SportDB o BDNS. Questi devono poi essere corretti manualmente per ogni corso o
campo. Anche in questo caso, gli amministratori degli indirizzi, i CaF e i coach possono risparmiare molto lavoro se gli indirizzi sono già corretti nel sistema.

Come funziona la convalida?
Gli indirizzi validi sono suggeriti da MiData non appena una persona viene registrata e modificata. Ad esempio, se digito l'indirizzo "Bahnhofstrasse 17", viene già suggerita l'ubicazione "Erlenbach (ZH)" con il codice postale corretto. Ciò significa che "Erlenbach (ZH)" è scritto con
l'abbreviazione del cantone e le parentesi, come previsto da G+S. Ci assicuriamo inoltre che la
via, il codice postale e la città corrispondano, creando un indirizzo valido.
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Inoltre, tutti gli indirizzi vengono confrontati con l'indirizzario postale durante la notte. Le persone con un indirizzo non valido ricevono un tag (contrassegno). Non appena i gestori degli indirizzi si imbattono nella persona la prossima volta, vedono il tag e sanno che qui c’è qualcosa
che non va nell’indirizzo. Durante la digitazione, riceveranno i suggerimenti dall’indirizzario postale tra cui scegliere e potranno correggere gli indirizzi.

Posso inserire solo indirizzi dall'indirizzario postale?
No, puoi sempre ignorare la convalida. Forse il tuo indirizzo è nuovo di zecca e l'indirizzario
postale non è ancora aggiornato. Oppure c'è un errore nei dati. In questi casi, puoi ignorare i
suggerimenti e digitare l'indirizzo che ritieni corretto. Segnalaci anche questi casi in modo che
possiamo verificare perché l'indirizzario non conosce l'indirizzo.
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Posso escludere le persone con indirizzi errati da un invio?
Sì, puoi utilizzare il filtro "Escludi persone con i seguenti tag" quando aggiungi gruppi a un abbonamento. Se selezioni il tag "L'indirizzo non si trova nell’indirizzario", queste persone saranno
escluse dall'invio.
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