Cambiamenti nella versione 1.22.1 di MiData
Visibilità degli abbonamenti
Gli abbonamenti vengono ora mostrati solo alle persone che possono interagire con l’abbonamento. Ciò
significa che un abbonamento con l'opzione " Gli abbonati possono iscriversi/disiscriversi autonomamente" sarà comunque visualizzato a tutte le persone. Al contrario gli abbonamenti senza questa opzione
saranno visualizzati solo a persone che hanno il permesso di scrittura al livello corrispondente.
Una nuova soluzione è disponibile per i reparti che in precedenza utilizzavano la panoramica degli abbonamenti per comunicare i propri abbonamenti. Gli abbonamenti possono ora essere letti anche tramite
interfaccia e quindi essere mantenuti aggiornati, ad esempio, sulla pagina del reparto.
L'interfaccia sarà disponibile al seguente indirizzo presentato in seguito
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/[Group-ID]/mailing_lists.json

Ruolo «consiglio dei genitori»
Di principio il consiglio dei genitori secondo il modello di accompagnamento del MSS è una parte passiva
della rete di sostegno. Come tale il consiglio dei genitori dovrebbe sostenere il campo senzione nel suo
lavoro e dovrebbe poter dare dei feed-back. Inoltre in molte sezioni assume il ruolo di giudice di pace che
aiuta in caso di conflitti tra genitori e sezione.
Per fare in modo che possa assumere meglio la sua funzione è stato ora creato il ruolo «consiglio dei genitori». Le persone in questo ruolo hanno diritti di lettura particolari a livello animatori delle branche delle
sezioni, così come ad informazioni generali su eventi, corsi e campi.
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Interfacce
Amministrare le mie applicazioni OAuth.
Finora era possibile per tutte le persone autenticarsi via Hitobito presso applicazioni OAuth esistenti. Queste autorizzazioni potevano però venir cancellate solo dagli amministratori, cioè una persona non poteva
ritirare un’autorizzazione data. La nuova interfaccia «Le mie autorizzazioni Oauth» permette di gestire autonomamente le autorizzazioni. La nuova interfaccia si trovca sotto impostazioni oppure clickando sul link
seguente: https://pbs.puzzle.ch/de/oauth/active_authorizations.

Estensione OAuth: Autorizzazioni
Per fare in modo che le applicazioni esterne oltre all’autentificazione OAuth possano anche utilizzare le
strutture esistenti di Hitobito per le autorizzazioni nel login vengono ora passate anche le autorizzazioni per
ruolo della persona. Per poter leggere le autorizzazioni è necessario il settore di accesso «with_roles».

JSON punto finale per gli abbonamenti sarà
Si può accedere ad abbonamenti e persone abbonate solo tramite API. In questo modo si permette anche
a offerenti esterni di mail oppure a sistemi mail propri di accedere alle mailinglists di MiData per l’invio.
Nel nuovo punto finale vengono passati sia gruppi che persone. Il punto finale può venir aperto tramite APIKey usando l’opzione «abbonati/e a mailinglists di questo livello». Il link è composto in questo modo:
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/[Gruppen-ID]/mailing_lists/[Abo-ID].json

Nuovo punto finale JSON per la gerarchia di gruppi completa
I punti finali API attuali permettono solo la lettura di singoli gruppi, non della gerarchia completa. Per fare
in modo che un’applicazione esterna veda tuta la gerarchia dei gruppi deve attraversare tutti i gruppi con
grande dispendio di tempo e risorse. Ora invece la gerarchia dei gruppi può venir letta tramite il singono
punto finale:
https://pbs.puzzle.ch/de/list_groups.json
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Interfaccia MailChimp
Gli invii in abbonamento possono ora venir inviati non solo all’indirizzo principale degli abbonati, ma anche
a tutti gli «altri emails» con l’opzione «invio». Questo modo di agire è opzionale: Con il checkbox «sincronizzare tutti gli indirizzi di spedizione» viene attivata/disattivata questa modalità.

Miglioramento dell’interfaccia utente e piccoli cambiamenti
Simboli nei risultati della ricerca
I diversi tipi di risultati della ricerca (persone, gruppi, campi, corsi, eventi) sono ora più semplici da riconoscere grazie ai simboli a sinistra.

Visibilità di persone in una stessa economia famigliare e fratelli
Nell’elaborare una persona nella ricerca (economia famigliare e fratelli) vengono mostrate solo persone
che vivono allo stesso indirizzo oppure sui quali la persona che ha fatto il login ha diritto di scrittura.

Esportazione del numero di emergenza del campo
Nell’esportazione della lista del campo viene ora indicato anche il numero di emergenza.
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