Cambiamenti nella versione 1.22.0 di MiData
Validazione e formattazione
Numeri di telefono
I numeri di telefono vengono ora validati al momento in cui vengono salvati. Nelle persone possono quindi
solo più venir inseriti numeri di telefono che hanno un formato valevole. Inoltre ora i numeri vengono formattati omogeneamente e mostrati nella raffigurazione internazionale.
È ancora possibile salvare numeri di telefono con il formato estero. La validazione è intrapresa secondo il
prefisso estero. Senza prefisso il numero viene validato secondo gli standard svizzeri. È escluso dalla validazione il numero di emergenza per i campi, questo può ancora contenere descrizioni in formato testo.

Numero di assicurazione sociale (numero AVS)
Nella validazione del numero AVS viene ora richiesto anche il numero di verifica. Non cambia niente nella
logica nel raccogliere il numero nel profilo oppure al momento dell’iscrizione.

Trova-scout
Per il nuovo trova-scout le sezioni possono dare ora le loro indicazioni in MiData. Per far questo possono
lasciare diversi punti di ritrovo nel formato «WGS84 DD». Con questo cambiamento i punti di ritrovo vengono validati in modo che il formato sia giusto e che il punto di ritrovo si trovi (circa) in Svizzera.
I dati così raccolti saranno presto disponibili nel nuovo trova-scout all’indirizzo pfadi.swiss.

Esportazione estesa del nucleo famigliare
Nelle liste di persone e negli abbonamenti c’è la possibilità di generare una lista di nuclei famigliari. Questa
esportazione riassume assieme tutte le persone che in un profilo sono riunite in un nucleo famigliare.
L’esportazione però si limita con le sei colonne solo a pochi campi.
Tramite un parametro specifico household_details=true nella riga dell’indirizzo può ora venir iniziato
un’esportazione estesa del nucleo famigliare. Questa è composta anche dalle colonne «lingua di corrispondenza, associazione cantonale, Id delle persone, id del piano principale, nome della ditta, ditta». Per le
indicazioni estese viene scelto sempre il valore della prima persona del nucleo famigliare.

# Links-esempio
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/1/people.xlsx?household_details=true
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/2/mailing_lists/80/subscriptions.xlsx?household_details=true
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Annuncio dei campi MSS - nuovo formulario
Tramite la funzione «annuncio dei campi MSS» può venir mostrato un formulario pdf con i dati più importanti. L’aspetto ottico di questo formulario che era un po’ vecchiotto è stato ora rinnovato. La nuova versione contiene le stesse informazioni però sono state migliorate la formattazione ed la visione d’insieme.
Inoltre vengono ora mostrati i loghi del MSS e di G+S (per i campi corrispondenti).

Bugfixes
Logo dei gruppi
Nell’introduzione dei loghi dei gruppi la logica riguardante la gerarchia è stata scelta in modo piuttosto
controintuitivo. In questo modo il logo di un gruppo veniva sostituito dal logo del gruppo superiore. Con
questo cambiamento è possibile definire il logo di un gruppo anche se un gruppo superiore ha già definito
un logo.

E-mails in caso di cambiamento dello stato di un campo
A volte la conferma di un campo che scatta quando lo stato di un campo viene salvato come «confermato»
veniva mandata più volte alla stessa persona. Questo problema è ora stato risolto.

Piccole ottimizzazioni
Miglioramenti all’interfaccia utente
Nella visione mobile è stato rimpicciolito il bordo delle pagine in modo che il contenuto possa venir raffigurato in modo più efficiente. Inoltre il sistema test contiene un’altro colore, in modo che sia più facile riconoscerlo dalla produzione.
Il simbolo per il campo nel menu principale viene ora rappresentato in modo corretto, le icone sono state
portate alla nuova versione.
Sono inoltri stati risolti due problemi del browser Safari. Per prima cosa i campi di ricerca non vengono più
arrotondati in modo sbagliato. Per secondo vengono evitati il terminare precoce delle riche con i problemi
di layout conseguenti.

Interfaccia JSON
Al punto finale delle persone viene ora data anche la chiave del nucleo famigliare. Nelle autorizzazioni non
cambia niente. Vengono sempre ancora date solo persone che hanno il diritto ad una API-Key.
Il punto finale per i partecipanti ad un evento (corso, campo, evento) è stato allargato in modo che vengano
riportati anche i cosidetti «attributi pubblici» delle persone. In questo modo non devono più venir richiesti
in una richiesta separata.
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