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MiData Release 1.19 del 27 dicembre 2018 

Osservazione 

Ci sono due scadenze per la release della versione 1.19. Il 27 dicembre verranno installati i miglioramenti generali, le 
community-features e i service-accounts per i programmi interfaccia.  Nella prima settimana di febbraio 2019 segui-
ranno gli sviluppi successivi quali l’accesso di crisi, le colonne configurabili ed altro. Informazioni su questa seconda 
tappa verranno rilasciate in un secondo momento. 

 

Figura 1: vista dell’interfaccia per i telefonini con/senza lista di navigazione 

Nuova interfaccia utente / di navigazione 

Il cambiamento più marcato della versione 1.19 è di sicuro il nuovo design dell’interfaccia utente. Tramite la ristrut-
turazione del menu l’applicazione diventa meglio strutturata e offre più posto per i contenuti rilevanti di una veduta. 
Una novità per gli apparecchi mobili è che il menu può essere aperto o chiuso, cosa che facilita la navigazione e crea 
chiarezza. La nuova calligrafia “Noto” offre una rappresentazione omogenea e dona alla veduta un look autentico. 

Quali elementi sono stati spostati? 

La navigazione principale (gruppi, eventi, corsi, campi,...) viene integrata nella struttura menu a sinistra. La struttura 
dei gruppi si trova ora come novità direttamente sotto il punto di menu “Gruppi”. Il menu viene completato con 
l’iscrizione “Fatture”. Questa porta a nuovi tool di calcolo, che sono appunto stati allacciati con la release. 

La scelta della lingua si sposta anch’essa dall’angolo in alto a destra verso sinistra nella barra di navigazione tra il 
nome dell’utilizzatore ed il bottone disconnettersi. 

Sullo smartphone finora la struttura dei gruppi si trovava tutto in fondo alla pagina. Ora questa può venir mostrata o 
rimossa tramite un bottone. 
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Figura 2: vista delle manipolazioni multiple 

Manipolazioni multiple 
Ora possono venir scelte ed elaborate contemporaneamente più persone. Oltre alla possibilità di aggiungere a una 
manifestazione più persone possono anche venir assegnati, cancellati o addirittura spostati diversi ruoli. 

Come posso spostare un ruolo 

 
1. Passo scelta delle persone 

Con questo passo vengono marcate tutte le persone di cui deve venir spostato il ruolo. 
 

2. Scelta dei destinatari e del ruolo 
Cliccando su „spostare il ruolo“ si apre una finestra con la scelta del gruppo e del ruolo che dovrebbe venir 
assegnato. 

 
3. Scelta dei ruoli da cancellare 

Nel prossimo dialogo viene presentata una scelta dei ruoli presenti, che devono venir cancellati per le per-
sone selezionate. 
 

 
Con il procedimento si può effettuare uno spostamento di più persone in modo flessibile e veloce. 
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Figura 3: vista fatturazione 

Fatturazione 
 
Update 27.12.2018 : La fatturazione verrà consegnata in un secondo momento. 
 
Il nuovo modulo per la fatturazione offre alle sezioni la possibilità di fatturare la quota dei membri, i costi del campo 
e altre prestazioni. Con pochi click possono venir creati i formati digitali ed analogici delle fatture, e i pagamenti 
possono venir pareggiati con uno sforzo minimo. Inoltre c’è una funzione per la sollecitazione dei pagamenti e per 
seguire i casi aperti. 

Come funziona l’accesso alla fatturazione? 

Ogni gruppo (cantone, regione, sezione) ha un suo settore per le fatture. Ogni persona con un ruolo a cui è permes-
so fatturare ha diritto di lettura e di scrittura per i dati. Ogni gruppo ha i propri dati e questi non possono venir letti 
dai livelli superiori. Le associazioni cantonali non hanno quindi nessun diritto sulla fatturazione delle regioni o delle 
sezioni. 

A quali ruoli è permesso fatturare? 

Sezione:  cassiere, segretariato, capo sezione 
Cantone:  cassiere, segretariato, capo cantonale 
Regione:  cassiere, segretariato, capo regionale 
 
Posso creare una fatturazione da un evento? 
Se assumi uno dei ruoli menzionati sopra puoi creare all’interno del tuo livello delle fatturazioni per gli eventi. Per far 
questo puoi utilizzare direttamente sulla manifestazione la funzione “Crea fatturazione”. In questo modo per tutti i 
partecipanti viene generata la stessa fattura. 
 
Come posso pareggiare i conti con il mio conto dell’associazione? 
Le banche svizzere più grandi offrono la possibilità di scaricare degli avvisi di accredito digitali. Questo file può a sua 
volta venir caricato in MiData e può venir elaborato. Sulla base del numero PVR (anche numero di riferimento) può 
avere luogo un pareggiamento con le fatture in MiData. 
 
Quali formati dei files vengono accettati per il pareggiamento delle fatture? 
Il file XML deve essere nel formato camt.054 e deve contenere i numeri di riferimento dei pagamenti. 
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Service-Accounts per API (tecnico) 
 
Update 27.12.2018 : Le Service-Accounts saranno consegnate in un secondo momento. 
 
L’interfaccia di programmazione (o API) offre ad applicazioni esterne la possibilità di prendere dati da MiData e di 
utilizzarli successivamente. Un’applicazione esterna potrebbe per esempio rappresentare sulla pagina web gli eventi 
di una sezione oppure salvare in un secondo sistema la struttura dei gruppi di un cantone. 
 
Per poter avere accesso ai dati un tool di questo tipo deve prima dimostrare la propria identità a MiData. Finora 
questo avveniva per lo più tramite conti personali, cosa che portava con sé diversi svantaggi. I nuovi service-
accounts rendono possibile generare dei logins non legati ad una persona e definire i loro diritti. 

Come vengono utilizzati i logins non legati ad una persona? 

L’autentificazione verso MiData avviene tramite un così detto token. Questi tokens possono ora venir generati e 
gestiti per livello. Così per esempio l’amministratore degli indirizzi di una sezione può generare un token personale e 
può utilizzarlo per il suo tool sezionale. Se l’amministratore di indirizzi di una sezione dovesse cambiare, il token 
resta comunque e il tool sezionale può continuare a procurarsi i dati tramite l’interfaccia. 

Chi può amministrare le API-Keys? 

Tutti i ruoli con i diritti :layer_and_below_full oppure :layer_full. Questi sono per esempio l’amministratore degli 
indirizzi, il segretariato, il capo sezione o il capo cantonale. 

Quali diritti possono venir dati ad ogni token? 

- Leggere le persone del gruppo 
- Leggere le persone del sottogruppo  
- Leggere i sottogruppi 
- Leggere gli eventi del gruppo 

Quanto tempo è valido un token? 

Fino a che non è nuovamente generato oppure cancellato. 


