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1.

MODULO DI FATTURAZIONE

L’invio di fatture per eventi, soci e gruppi specifici, è qualcosa che negli ultimi mesi abbiamo
spesso voluto implementare. Anche in occasione della conferenza federale 2022, le fatture
sono state una tematica importante richiesta al MSS. Per questo motivo, con questo release abbiamo deciso di attivare il modulo di fatturazione.
La funzionalità e la completezza del modulo sono state verificate dall’equipe MiData. Siamo
giunti alla conclusione che il modulo può offrire un chiaro valore aggiunto alle sezioni e alle organizzazioni più piccole.
Vorremmo però anche rendere noto che il modulo di fatturazione di MiData ha i suoi limiti e offre meno funzionalità di molti strumenti di fatturazione dedicati. Inoltre, MSS e equipe MiData
non si assumono alcuna responsabilità per importi di fatture o dati di pagamento errati. L’utilizzo
del modulo di fatturazione è a rischio del singolo utente.
L’equipe MiData continuerà ad approfondire la possibilità di una connessione a strumenti di fatturazione e contabilità dedicati. Questo è un altro motivo per cui eventuali ulteriori sviluppi del
modulo di fatturazione non saranno prioritari.

🗎 Istruzioni e impostazioni del modulo di fatturazione
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PANORAMICA SULLA SICUREZZA

Nel profilo utente appare ora una nuova scheda denominata "Panoramica della sicurezza".
Questa riporta le possibili azioni per proteggere l'account utente corrispondente. In questo
modo è possibile reagire rapidamente in caso di emergenza, ad esempio se qualcuno trasmette
i dati senza autorizzazione o se un account è stato violato o rilevato da terzi.
Per il momento, la panoramica sulla sicurezza offre semplici consigli e assistenza. In futuro potrà essere ampliata in modo da mostrare più informazioni e possibilità di azione.

3.

ISCRIZIONE ESTERNA AGLI EVENTI SEMPLIFICATA

Le persone esterne che si iscrivono a un evento, a un corso o a un campo vedono ora una presentazione semplificata dell'evento. A tal fine, le informazioni e i campi di registrazione sono
stati riuniti in un'unica pagina. Inoltre, le informazioni verranno raggruppate e i titoli dei campi
privi di contenuto omessi.

4.

RIATTIVAZIONE DI QUALIFICAZIONI

Quando si controllano i prerequisiti dei corsi, ora si distinguono due possibili casistiche: se l'opzione "Deve essere valido" è attivata, la validità della qualifica viene osservata durante la registrazione del corso. Se invece è attivata l'opzione "Deve essere valido o scaduto", viene controllato solo se una qualifica è stata assegnata o meno.
La modifica fa seguito a un aggiornamento delle specifiche G+S. Questo influisce principalmente sulla configurazione dei tipi di corso su MiData.
Per ulteriori informazioni su questo adeguamento si rimanda all'Infomailing del 4/2021, punto
2.6.

5.

PER INFO: DURATA DELLA SESSIONE

Alla conferenza MiData è stato chiesto di prolungare la durata della sessione. In effetti, attualmente la durata è già di 2 settimane. Ricordate di attivare la casella di controllo " Resta collegato" per beneficiare di un tempo di esecuzione più lungo.
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ATTIVATO RILASCIO DI NUOVI RUOLI PER I MEMBRI DI UN
GRUPPO

Per garantire una maggiore protezione dei dati, in questa release i rilasci manuali per i gruppi
verranno attivati una sola volta. Ciò significa che i/le responsabili ricevono una richiesta se uno
dei loro membri vuole essere aggiunto a un gruppo diverso da quello attualmente assegnato.
Lo sblocco manuale può comunque essere attivato e disattivato autonomamente per ogni sezione. Si consiglia di attivare il rilascio manuale per tutte le sezioni.
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