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Cambiamenti nella versione 1.19.8 di MiData 

Colonne configurabili per le liste di persone 
Finora le colonne per lo schermo delle persone erano costanti e limitate alle informazioni più importanti. 
Ora invece possono venir visualizzate e nascosce ulteriori colonne, che possono anche venir esportate. La 
configurazione viene salvata a seconda dell’utilizzatore e esiste anche dopo che l’utilizzatore ha fatto il 
logout e il login. 
 

 

Come vengono mostrate ulteriori colonne? 

Il menu «colonne» è presente nelle liste di presone e partecipante e elenca tutte le informazioni supple-
mentari che sono a disposizione per la schermata. Quando si scelgono nuove colonne la schermata viene 
caricata nuovamente. Le colonne vengono aggiunte sulla destra della tabella e la veduta si adatta alla 
grandezza del contenuto.  

Cosa succede quando si esporta la veduta? 

Le colonne desiderate bengono attivate nella veduta come descritto sopra. Con l’opzione Export -> CVS 
oppure Excel -> scelta delle colonne può venir richiesta l’esportazione definita dall’utilizzatore. Le colonne 
definite in precedenza vengono quindi aggiunte alle colonne standard sulla destra durante l’esortazione. 
C’è la possibilità di disattivare le colonne standard durante l’esportazione. 
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Accounts di servizio per l’interfaccia JSON 
Gli accounts di servizio rendono possibile creare un account impersonale con determinati diritti e quindi 
utilizzare l’interfaccia JSON. Gli accounts di servizio vengono creati per un livello da una persona legittima-
ta e rimangono anche quando la persona lascia il gruppo o viene cancellata. Le scelte si trovano in «API-
Keys», sono autorizzati tutti i ruoli con diritto di scrittura su tutto il livello. A questi appartengono per esem-
pio il ruolo segretariato, direzione della sezione o direzione cantonale. 
 
Le informazioni tecniche sugli accounts di servizio sono documentate in inglese su GitHub. 

OAuth 
Tramite l’implementazione OAuth le informazioni degli utilizzatori di MiData possono venir preparate per 
altri servizi. Il principio è lo stesso come sulle reti sociali, per esempio con la funzione «registrarsi con il 
login facebook». Ora il login di MiData può essere utilizzato per esempio anche per altre pagine web scout. 
Per fare questo però l’applicazione deve essere verificata dal MSS e l'accesso ai dati tramite l’utente di 
turno deve venir accettato dall’utilizzatore stesso.  
 
Le informazioni tecniche su OAuth sono documentate in inglese su GitHub. 

Creazione di una crisi per i teams di crisi 
Con l’aiuto della funzione «creazione di una crisi» i teams di crisi hanno la possibilità per un tempo limitato 
di accedere ai dati di una sezione. L’accesso in questo caso viene concesso per una singola persona, che 
per un periodo di tempo limitato ottiene il diritto di lettura per i membri di una sezione. Nella creazione di 
una crisi viene annullata anche la comunicazione con persone predefinite, per evitare un abuso della fun-
zione.  
 
Attenzione necessità di azione: per favore assegnare il ruolo «responsabile per il team di crisi» sul 
livello associazione cantonale almeno ad una persona. 
 

 

Cosa succede quando si crea una crisi?  

I membri dei teams di crisi non hanno normalmente accesso al membri di una sezione. Quando si crea una 
crisi questa limitazione viene eliminata per le sezioni scelte. Se qualcuno del team di crisi attiva la funzione, 
lui/lei ha ora accesso alle liste di persone di una sezione, così come alla visione del profilo delle singole 
persone. I partecipanti ad eventi, corsi e campi rimangono ancora nascosti. 

Cosa succede quando si chiude una crisi?  

Dopo che si è creata una crisi i dati sono visibili per 72 ore. Quando una crisi è confermata da un secondo 
ufficio l’accesso può venir prolungato per una settimana. Una crisi può venir chiusa da una persona che ne 
ha il diritto; è esclusa la persona che ha creato la crisi.  

  

https://github.com/hitobito/hitobito/blob/master/doc/development/07_service_accounts.md
https://github.com/hitobito/hitobito/blob/master/doc/development/08_oauth.md
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Chi può creare e chiudere una crisi? 

Associazione cantonale: Membri con il ruolo «membro del team di crisi» o «responsabile del team di crisi» 
Livello federale: Membri con il ruolo «membro del team di crisi» o «responsabile del team di crisi» 

Come si evita un abuso della funzione? 

Sia che si tratti della creazione di una crisi che della sua chiusura un messaggio del sistema viene spedito 
a persone scelte. Queste persone sono responsabili per la verifica se l’accesso era giustificato e se del 
caso sono responsabili di reagire. Qui bisogna distinguere se l’accesso ha avuto luogo a livello cantonale 
oppure da parte del MSS. 
 
Nel caso dell’accesso di un membro di crisi cantonale un’e-mail viene spedita al livello federale, concreta-
mente agli utilizzatori con il ruolo «direzione del compito principale comunicazione» e «responsabile team 
di crisi». 
 
Se invece la funzione viene invocata da un membro del team di crisi del MSS, viene inviato un e-mail al 
team di crisi della relativa associazione cantonale. L’associazione cantonale è responsabile per 
l’assegnazione del ruolo «responsabile del team di crisi». Se il ruolo non è assegnato non viene gene-
rato alcun messaggio. 
 

Cambiamenti della struttura del gruppo sul livello principale 
I gremi del MSS sono un po’ in dissoluzione. Con l’introduzione del nuovo tipo di gruppo «commissione» 
(release 1.19.0) ci sono due motivi per adattare la struttura. In questo modo si va in contro al desiderio che 
i membri delle commissioni e dei diversi organi del MSS si possano vedere a vicenda. La struttura delle 
associazioni cantonali non viene coinvolta da questo cambiamento. 

 

Fatturazione 
Dopo tests intensivi del modulo di fatturazione il team MiData ha deciso di non consegnare il modulo. Deci-
sive sono state le funzioni mancanti che si aspettano dalle sezioni così come l’insicurezza su come il mo-
dulo centri con la visione dell’applicazione del MSS.  
 
Se il modulo in futuro verrà migliorato ulteriormente ne faremo una nuova valutazione e decideremo se farà 
senso consegnarlo. 
 


