Progetto/Sistema CiakLife - Prospetto Quote/Canoni e Servizi - 07/09/2022 (ogquoteservizi2022e6)
Unità Relazioni: Idee Vive - Unità Progetti: Genial Bit (Associazioni) - email: gruppo at ciaklife.it
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili e vale fino a nuove variazioni.
Per ulteriori info vedere il doc. Organizzazione Generale e Statuti e Regolamenti Associativi di Idee Vive, etc.
Introduzione al Progetto/Sistema CiakLife
Il Sistema CiakLife è composto da una piattaforma mediatica con tre Div. (SocialCiak, Vetrina Italia e Album Italia) e
da un insieme di Wiki-Stations con relativi Utenti; il Sistema è dedicato alla diffusione e ricordo di momenti di vita e
buone idee e poiché usufruisce di notevoli risorse (Domini, Foto, etc.) permette di attivare ottime iniziative collettive.
Dal 2018 Idee Vive ha il ruolo di Unità Relazioni verso il pubblico e Utenti del Sistema CiakLife, mentre Genial Bit,
dal 2020, ha assunto il ruolo di Unità Progetti; le due associazioni e Italia Geniale srl compongono il Gruppo CiakLife.
Gli Utenti del Sistema CiakLife, sono suddivisi in Gruppi Primari, Tematici, per Categoria, Tipologia, etc. es.:
- Simpatizzanti: coloro che apprezzano il Sistema CiakLife.
- Sostenitori: soggetti che dal 2018 hanno versato almeno un importo in favore del Progetto CiakLife.
- Soci di Idee Vive: occorre aver aderito all’associazione ed essere in regola con la quota annuale associativa.
Risorse e Servizi
Nelle Quote associative non c’è l’IVA, mentre sui canoni/importi di forniture da Operatori va aggiunta al 22%.
Ruoli e servizi scadono a fine anno della data di versamento della quota o canone, salvo diverse precisazioni.
Gli Utenti del Sistema CiakLife sono visualizzati, salvo contrarietà, in detto Sistema e usufruiscono di Risorse
(omaggio o a pagamento) da Italia Geniale srl e in omaggio da Idee Vive ed eventuali altri organismi.
Italia Geniale srl - Servizi Web-Digitali (scadenza 31/12/2022)
Importi (al netto dell’IVA) in area CiakLife per gli associati a Idee Vive (fattura minima prevista 15 euro +IVA):
- Prima Fila Web, in ordine di fascia e poi alfabetico: euro Fascia A 960, B 480, C 240, D 120 (+IVA), in omaggio un
Modulo Utente in Vetrina Italia nello stesso ordine, ripetuto su 1.000 Domini .it.
- Depliant Evento sul web e stampato (A5, min. 100 copie), cad. Modulo Evento (circa 62x18 mm), max 16, in ordine
alfabetico, oppure max 4 nomi nella citazione di ringraziamento, cad.: 60 euro +IVA.
Le Rassegne di Album Italia saranno abbinate ai Coupon My Life di più Tipi, per usufruire di migliori visioni.
- Domini (con dns e ssl): it 12 euro, eu 15 euro, com, net, org, 18 euro, 1 email (solo max 5 redir.) 2 euro, 1 GB di
spazio o traffico: 2 euro (+IVA), MySQL 8 euro; Idee Vive, può omaggiare, su richiesta, anche di una Wiki-Station e
un kit Hosting Base (1 GB di spazio e traffico, ftp, senza email), vedi anche www.polointernet.it.
Quote Standard e Canoni
I Soci di Idee Vive (tutte le categorie), sono Base, Ordinari e Rilevanti, ovvero con Quote di 30, 60 e min. 90 euro.
Nella casuale del bonifico per la Quota o Canone devono essere riportati i nomi del/dei soggetto/i a cui si riferisce.
Per Genial Bit il sistema delle Quote è simile a Idee Vive, ma con importi di 120, 180, o 240 euro e occorre essere
associati anche a Idee Vive e aver dimostrato una particolare solidarietà al Sistema CiakLife.
La quota e canoni valgono fino al 31/12 dell’anno in corso, tutti i Soci hanno gli stessi diritti (vedi Statuti e Regolam.).
Idee Vive – AssoRisorse in omaggio area CiakLife (fino al 31/12/2022)
Gli iscritti al Sistema CiakLife possono usufruire, tra l’altro, di un Kit Hosting Base: 1 GB spazio+traff., 1 email, ftp;
Domini, etc. a parte (vedi Polo Internet).
Servizi Fotografici (importi +IVA)
Sono suggerite tariffe agevolate per gli eventi in Milano in cui partecipano i fotografi e organizzatori soci di Idee Vive:
60 euro per spostamenti e materiali di consumo + 30 euro per ogni ora sul posto, + 60 euro per elaborazione foto (50,
etc.) e inserirle in Album Italia e in omaggio, quando saranno pronti 10 Coupon My Life di un certo Liv.

