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In base allo Statuto Associativo, si precisano i seguenti punti, in vigore per l’anno 2018, salvo aggiornamenti:
1) Sistema CiakLife e Partners
Il Sistema CiakLife, progettato da Sergio Frezzolini (Coordinatore), allocato in uno SpazioMix su Internet, gestito per
i primi tre mesi del 2018 dall’Associazione Sodalizio Italia (titolare di un Parco Domini, oltre 1.000 .it) e Italia
Geniale srl (servizi web-digitali e Registrar .IT italiaclick-reg), è una piattaforma web in sintonia con la mission di
Idee Vive, ovvero: Diffusione e Ricordo di Eventi, Emozioni e Creatività.
Per quanto sopra detto, Idee Vive, al fine gestire e ricoprire (da fine Marzo 2018) il ruolo di Ufficio Centrale del
Sistema/Rete CiakLife, ha stipulato un Accordo Generale (anche per i Domini) con i tre partners avanti descritti.
Il Gruppo CiakLife è attualmente costituito da Idee Vive, Sodalizio Italia e Italia Geniale srl.
2) Tipologia degli Utenti della Rete CiakLife (Amici e Soci di Idee Vive):
Sono considerati Utenti della Rete CiakLife coloro che sono inseriti nel Sistema CiakLife, in particolare i Soci di Idee
Vive e gli Utenti di Italia Geniale srl; gli Utenti possono essere di più tipi (tutti ricevono la newsletter CiakLife):
a) Aggregato: senza quota, è un Utente non pubblicato.
b) Simpatizzante (anche Community): senza quota, ha dei vantaggi, è un Utente pubblicato.
c) Socio Base: quota di 15 euro, solo Persone, come il Simpatizzante con più vantaggi.
d) Socio Abbinato: solo Persone, come il Socio Base, ma esente dalla quota poichè abbinato ad un Organismo Socio.
e) Socio Ordinario: quota min. 30 euro, tutte le categorie, come il Socio Base con più vantaggi.
f) Socio Rilevante: quota min. 60 euro, tutte le categorie, come il Socio Ordinario con più vantaggi.
Per essere Simpatizzanti normalmente occorre aver fatto una richiesta di adesione alla Rete CiakLife e/o Idee Vive.
Sono normalmente considerati Soci Abbinati coloro che rispetto ad un organismo che si è associato a Idee Vive (quota
minima 30 euro) si configurano nel delegato alla firma di adesione o nel rappresentante legale.
Le Community (organismi senza Cod. Fiscale) necessitano di una persona di riferimento, anche per le AssoRisorse.
I Soci sono definiti anche Sostenitori e se Persone anche Messaggeri di Vita e di Riferimento ai relativi WikiCiak.
La quota (eventualmente versata da terzi per il socio) può essere di 15 euro o di entità multiple e ai fini della tipologia
si sommano quelle riferite all’anno in corso; il Socio Abbinato acquisisce una Stella (vedi sotto).
I Soci Base, Abbinati, Ordinari e Rilevanti possono partecipare alle Assemblee dei Soci, come precisato nello Statuto.
3) Quote, Stelle e AssoRisorse (vedi anche Prospetto Quote/Canoni e Servizi)
Ogni 15 euro di quota nell’anno di riferimento valgono una Stella ai fini delle AssoRisorse (benefici offerti agli
Associati di Idee Vive); una Stella è anche concessa, per l’anno 2018, ai Simpatizzanti di Idee Vive (con adesione)
purchè ex Soci di UmanItalia, oppure se Soci o ex Soci delle Associazioni che sono state associate a UmanItalia.
In omaggio al Socio con 2 Stelle un BannerBlu in Vetrina Italia, con 4 Stelle anche in Grande Milano – Grande Italia.
4) Utenti e Comitati
Gli Utenti e relativi WikiCiak della Rete CiakLife sono suddivisi in Liste di Categoria e Tematiche (o AssoGruppi); a
questi ultimi si dedicano i Redattori del Comitato Media, mentre i Promoter del Comitato Aggregativo si dedicano agli
eventi aggregativi, in particolare agli aperitivi aggregativi (AperiAggrega) (vedi anche doc Quote/Canoni e Servizi).
5) Operatori Solidali (compresi i Fotografi e VideoMaker Solidali) (importi +IVA)
Gli Operatori Solidali sono i soci (o simpatizzanti) di Idee Vive che concedono dei vantaggi agli Utenti Sostenitori
della Rete CiakLife; per determinate attività è consigliato da Idee Vive di applicare le tariffe preferenziali.
Per servizi fotografici o video in Milano, alle Associazioni associate a Idee Vive, al Fotografo o VideoMaker Solidale
(ricercato senza impegno da Idee Vive max 12 volte l’anno per lo stesso Utente), è consigliato: importo fisso 60 (o 120
per video) euro, più 30 (o 48 per video) euro ogni ora sul posto; tali importi comprensono l’invio all’Utente, tramite
Internet, dei file elaborati delle foto, formato stampa (max 300 file ad evento, circa 1 MB cad.).
Inserimento di una rassegna in Album Italia (max 300 foto, tempo indeterminato) e/o gestione evento: 30 euro.
Idee Vive per la pubblicazione delle foto di ogni evento si rapporta con l’Utente Capofila (l’organizzatore, etc., deve
essere associato), il quale interverrà anche per il pagamento se non corrisposto da chi diveramente indicato.
Idee Vive potrà disporre liberamente delle foto pubblicate e potranno essere cedute, anche attraverso i partners.
Il rapporto di lavoro e gli accordi per le forniture devono avvenire direttamente tra il Committente e gli Incaricati
(fornitori, fotografi, videomaker, etc.), rimanendone estraneo il Gruppo CiakLife che si limita ai suggerimenti.

