
Progetto/Sistema CiakLife - Prospetto Quote/Canoni e Servizi - 20/04/2023 (ogquoteservizi2023b2) 

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 Sistema e Gruppo/Rete CiakLife 

Il Sistema CiakLife è composto da più Divisioni, tra cui Album Italia (Momenti di Vita, oltre 200.000 foto di eventi), 

Comitiva Italia (Spirito Conviviale), Quaderno Italia (Iniziative Sociali) e Vetrina Italia (Forum Tematico), tutte 

abbinate ad una rete di Stazioni WikiCiak con relativi Utenti che compongono il Gruppo/Rete CiakLife. 
 

CiakLife, Partecipanti 
I Partecipanti (anche Utenti) del Sistema/Gruppo/Rete CiakLife sono suddivisi in Categorie (es. Non-Profit, Imprese e 

Persone) e in Tipologia, es.: 

- Simpatizzanti: coloro che apprezzano il Sistema/Rete CiakLife. 

- Sostenitori: soggetti che dal 2018 hanno versato almeno un importo in favore del Sistema CiakLife.  

- Soci di Idee Vive: occorre aver espresso, tramite doc non respinto, la volontà di associarsi ed essere in regola con la 

quota annuale associativa; possono partecipare alle Assemblee, vedi Statuto e Regolamenti. 
 

Risorse e Servizi per il 2023 
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/Rete 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 per il 2023 
Importi (al netto dell’IVA) in area CiakLife per gli associati a Idee Vive (fattura minima prevista 12 euro +IVA): 

- Album Italia  ed i servizi fotografici saranno abbinati ai Coupon KzMix di più tipi, con varie possibilità di utilizzo. 

- Vetrina Italia: uno spazio di 1.000x1.000 px su un Dominio, per foto e testo: 30 euro +IVA cad. (10 con 240 euro). 

- Prima Fila Web, in ordine di Classe/Alfabetico: BanneBlu Classe A 120, A+ 240, A++ 480, A+++ 960 euro;  

- Omaggio una quota 2023 a Idee Vive o Genial Bit (requisiti come da Statuti e Regolamenti) ogni 60 euro +IVA. 

- Servizi Web (previsto nel 2023 il trasferimento ad altra entità): Hosting Base: spazio e traffico 1 GB +ftp: 12 euro, 

email 1 GB: 4 euro, MySQL: 4 euro, +1 GB Spazio o Traffico: 2 euro; Dominio .it/eu/com +dns e ssl: 12/15/18 euro. 

- Quando saranno pronti, saranno diffusi i Coupon KzMix utili per Album Italia e le Stazioni WikiCiak, prezzo unitario 

all’utilizzatore 12 euro +IVA cad. (salvo sconti), mentre 10 Coupon 60 euro +IVA. 
 

Idee Vive – AssoRisorse in omaggio area CiakLife 
I Sostenitori del Sistema CiakLife sono inseriti nel Gruppo CiakLife; per i soci esiste anche l’elenco dei Soci in regola 

rispetto ad un anno ed i soci Organismo (non-profit e imprese) usufruiscono di uno spazio di 1.000x1.000 px su un 

Dominio del Parco, per foto e testo 

Quote Associative per il 2023 (vedi anche Statuti e Regolamenti) 

Le Quote annuali (valide fino al 31/12) sono di tipo Ordinario, ovvero per un Soggetto 30 euro per Idee Vive o Genial 

Bit, inoltre le Quote possono essere  di valore Multiplo da far valere per altri Soci (Abbinati).  

Nelle due associazioni si possono associare, in base alle disposizioni, i soggetti graditi di tutte le categorie, in Genial 

Bit però solo chi ha dimostrato una notevole solidarietà e deve essere associato anche a Idee Vive, la quale può 

riscuotere la quota anche per Genial Bit (vedi Regolamenti). 

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti nei confronti della propria Associazione.  

Nella causale del versamento per la Quota, devono essere riportati i nomi (o nome) dei soggetti a cui si riferisce. 

Oltre al pagamento della Quota occorre che ogni soggetto sia già stato associato in passato o ne abbia fatto la richiesta. 
 

Servizi Fotografici e Coupon CiakLife (importi +IVA) 

Sono suggerite tariffe agevolate per gli eventi in Milano in cui partecipano i fotografi e organizzatori soci di Idee Vive: 

90 euro per spostamenti e materiali di consumo + 60 euro per ogni ora sul posto che comprendono almeno un’altra ora 

per la post-produzione con elaborazione di max 100 foto e inserimento in Album Italia (max 300), quindi la spesa 

minima per un evento (almeno un’ora sul posto che comprende almeno altra ora di post-produzione) è 150 euro +IVA. 

Per ogni servizio fotografico commissionato a Italia Geniale srl nelle modalità sopra descritte, questa rilascerà in 

omaggio al committente, quando saranno pronti, 10 Coupon CiakLife, ciascuno dei quali permetterà ad una Persona 

(Utente) di iscriversi al Gruppo/Rete CiakLife e usufruire dei vantaggi previsti per la Stazione WikiCiak, etc. 


