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Accesso alla banca dati degli attivi 

 

Benvenuti nella banca dati degli attivi! Ecco alcuni consigli 
e link per l’accesso alla banca dati degli attivi. 

L’accesso alla banca dati avviene tramite un web browser 
consolidato. Quindi hai accesso ai tuoi dati anche via tablet 
e smartphone, indipendentemente dal sistema utilizzato. 
L’uso dell’applicazione è intuitivo e semplice. 

I dati della banca dati degli attivi non devono essere 
inoltrati a terze persone o organizzazioni. Il trattamento 
deve avvenire in buona fede e deve essere proporzionato. 
I dati devono essere utilizzati soltanto per uno scopo 
preciso. 

Inizialmente puoi iscriverti con il tuo login personale, che 
hai ricevuto per email dal tuo Power User. 

Infine, trovi la banca dati degli attivi al seguente link: 
https://db.scout.ch/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vantaggi della banca dati degli 
attivi per le sezioni: 

- Gestire i membri centralmente, 
online e indipendentemente dal 
dispositivo 

- Utilizzo semplice e intuitivo 
- Soluzione sostenibile 
- Zero costi per i cantoni, le 

regioni e le sezioni 
- Newsletter e sistema di mailing 

list 
- Gestione eventi 
- Raccogliere online liste degli 

effettivi 
- Evitare elenchi di indirizzi 

ridondanti 
- Base per ulteriori funzionalità 

https://db.scout.ch/
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1 Profilo 
Dopo la registrazione approdi al tuo profilo: 

 

 

 

Qui puoi [Modificare] i tuoi dati, [Esportare] come CSV o etichette di indirizzi e [Modificare la 
password]. Inoltre, vedi i tuoi ruoli attivi e gli eventi. 

 

In aggiunta, puoi visualizzare il tuo percorso (una storia delle funzioni) o un log (cambiamenti utente). 

 

Sul lato sinistro trovi la navigazione negli organismi e le sottostanti unità organizzative. Gli enti 
possono essere definiti liberamente ad esempio per organizzare settori o gruppi.  

 

Tramite la funzione di ricerca in alto a destra puoi anche cercare gruppi e membri.  
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1.1 Modificare la persona 

 

Nome / Cognome / Nome scout: questi campi identificano una persona. 
Almeno un campo deve essere completato. 

Nome azienda / Azienda: se l’elemento attuale è in stretto collegamento con un’azienda rilevante, 
allora si può inserire il nome della società e spuntare la casella “Azienda”. 

Indirizzo / CAP / Località/Paese: indirizzo della persona 

Email principale: questo indirizzo email viene utilizzato per il login.  

Altri indirizzi email: possono essere definiti altri indirizzi email per persona. Selezionando “Invio” si 
può definire se questo indirizzo email è considerato per l’invio degli abbonamenti. 

Numeri di telefono / Social Media: ulteriori informazioni sulla persona. Consigliamo di salvare i 
numeri di telefono nel formato xxx xxx xx xx (031 123 45 67). 
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Sesso / Data di nascita: importante per la lista degli effettivi. 

Titolo: viene utilizzato in base all’appellativo selezionato 

Appellativo: definisce il modo in cui ci si rivolge a questa persona 

Lingua di comunicazione: importante per l’invio di comunicazioni nazionali. 

Codice persona G+S: serve all’identificazione rispetto al NBJS 

Classe scolastica: campo libero per l’indicazione della classe scolastica. Non è un campo 
automatico e deve essere adattato manualmente. 

Fratelli/sorelle: nota, in caso una persona avesse un fratello/una sorella nella stessa sezione. Può 
essere rilevante in base alla sezione per il contributo annuale. 

Data di entrata/uscita: date per lo storico 

Ulteriori indicazioni: altre informazioni. In questo campo non vengono raccolti dati personali 
importanti. 

Foto: opzionale 
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Pubblico: le informazioni private sono visibili soltanto al proprio gruppo. Le informazioni segnalate 
come pubblico sono visibili anche ai responsabili di altri gruppi, nel caso in cui tu stesso sia un 
responsabile. 
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2 Info sui gruppi 
Per trovare i tuoi gruppi preferiti ci sono diverse possibilità: 

- Ricerca in alto a destra 
- Tramite la navigazione sulla pagina sinistra 
- Tramite la gerarchia dei gruppi nel registro informazioni 
- Tramite i nomi dei gruppi nei ruoli attivi 

 

 

In Info trovi i dati di contatto, le unità organizzative dei livelli sottostanti (per es. associazioni cantonali, 
regioni, sezioni) e i sottogruppi come gli organismi, i gruppi di progetto ecc. 

 

Con la relativa autorizzazione puoi modificare il gruppo, creare altri sottogruppi o organismi, oppure 
generare un CSV con tutti i sottogruppi. 
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2.1 Persone del gruppo 
Qui trovi una lista con tutte le persone che sono state assegnate al gruppo indicato. 

 

 

Ci sono filtri predefiniti per tutti i membri attivi, passivi 
ed esterni. In Altre viste puoi definire tu stesso 
ulteriori filtri. 

 

Tramite Inserire persona viene inserita una persona 
di questa unità organizzativa.  

 

Inoltre, si può cercare una persona esistente e 
aggiungere un ruolo o un gruppo, oppure creare una 
nuova persona nella banca dati. [Creare una nuova 
persona]. 

A ogni ruolo può essere inclusa una data “da” e 
“fino”. 

Attenzione: 

Le persone sono informate tramite email del 
cambiamento, per cui puoi visualizzare più dati 
personali. 
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2.2 Eventi 
Qui possono essere gestiti eventi semplici come weekend. I partecipanti possono registrarsi 
autonomamente a ogni evento (se dispongono di un login alla banca dati) o essere aggiunti tramite la 
persona che crea l’evento. Inoltre, ogni partecipante all’evento ha un ruolo specifico. Questi sono: 

- Responsabile 
- Direzione 
- Cucina 
- Cassiere/cassiera 
- Referente 
- Partecipante 

2.3 Corsi 
Qui sono elencati tutti i corsi del rispettivo gruppo. Maggiori informazioni sui corsi nel capitolo 3. 

2.4 Campo 
Qui sono elencati tutti i campi del rispettivo gruppo. Maggiori informazioni sui campi nel capitolo 4. 

2.5 Abbonamenti 
Gli abbonamenti servono per l’invio di informazioni. Questi elenchi raccolti in modo speciale possono 
essere usati per l’invio di documenti o come mailing list. 

Per l’assegnazione dei partecipanti a un abbonamento sussistono le seguenti possibilità: 

- Aggiungere una persona singola 
- Aggiungere gruppo o ruolo 
- Partecipanti a un evento 
- Escludere esplicitamente persone 
 

Gli abbonamenti con un indirizzo email devono essere definiti secondo il formato 
*.pbskürzel@db.scout.ch, per es. leiter.be12@db.scout.ch.  

Possono essere definiti anche ulteriori mittenti, che possono scrivere a questo abbonamento. Inoltre, 
per abbonamento può essere definito chi può scrivere a questa mailing list e se gli stessi abbonati 
possono iscriversi/disiscriversi. Tramite un’altra opzione, l’abbonamento può essere usato anche da 
un indirizzo esterno ossia da un indirizzo preferito. 

2.6 Richieste 
Se lo desideri, puoi attivare l’autorizzazione manuale per le persone nella tua sezione. Se attiva, 
nessuno può più accogliere una persona in un gruppo esterno, un invito o abbonamento di un tale 
gruppo nella MiData, senza l’autorizzazione della direzione sezionale del gruppo principale.  

Nel caso in cui l’autorizzazione sia attiva, qui vengono visualizzate le domande aperte.   
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2.7 Formazione 
In questa sezione vengono presentate le formazioni e le iscrizioni ai corsi attuali delle persone di 
questo livello. In “Altre viste” si possono definire filtri specifici o anche indicare gruppi subordinati.  

2.8 Statistiche/effettivi 
Importante per la lista degli effettivi. 

2.9 Cancellato 
Contiene gruppi che sono stati cancellati. È possibile riattivarli nuovamente. 
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3 Corsi 
Nel menu principale, in corsi sono inseriti i corsi disponibili per il rispettivo utente. 

 

Qui l’utente si può informare sul corso e iscriversi direttamente. In base alle impostazioni del corso 
viene successivamente richiesto di presentare un’iscrizione su carta. Inoltre, esiste la possibilità che 
siano necessarie autorizzazioni a livelli più elevati (per es. capo sezione, responsabile cantonale, 
livello federale) prima che l’iscrizione sia definitiva.  

 

 

 

Ulteriori informazioni per la gestione del corso mediante MiData sono disponibili nelle linee guida della 
formazione (Sardina, Anker, Pilota).   
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4 Campi 
 

I campi sono una forma speciale di eventi che vengono organizzati in base al regolamento del campo 
del MSS.  

I responsabili dei gruppi possono creare un campo all’interno del proprio gruppo.  

 

 

Dopo l’apertura, un campo viene visualizzato nella lista corrispondente. Nel caso in cui fosse 
consentito nelle impostazioni del campo, i partecipanti stessi possono iscriversi direttamente a un 
campo nella MiData. 

 

 

Ulteriori informazioni sulla gestione del campo con MiData sono disponibili nel filo conduttore Sardina. 


