Sistema CiakLife – Punto di Riferimento: Idee Vive (Associazione) - email: gruppo at ciaklife.it
Prospetto Quote/Canoni e Servizi 2020 (02/03/2020 - ogquoteservizi 2020b1)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili e vale per il 2020, salvo variazioni.
Sistema CiakLife e Organismi
Il Progetto CiakLife (Diffusione Immagini e Idee) si sviluppa attraverso la Rete WikiCiak (Generazioni Vive,
StazioniMix sul web, in allestimento) interconnessa con la Piattaforma Mediatica con 4 Divisioni: Album Italia,
Vetrina Italia, ItaliaMix e Italia Vivace.
Il Progetto/Sistema CiakLife è gestito dal 2018 dal Gruppo CiakLife composto dalle due Associazioni Idee Vive
(Gente Vivace e Tricolore) e Sodalizio Italia (titolare del Parco Domini abbinato a CiakLife), inoltre da Italia Geniale
srl (servizi web-digitali e Registrar per i Domini .it del Parco).
Tipologie degli Utenti e Quote
Tipologie degli Utenti (il livello superiore comprende quelli inferiori, tutti ricevono la newsletter):
- Simpatizzanti (e pre-Soci): persone con WikiCiak base, inserite nella relativa Rete (Comitiva Italia).
- Sostenitori: contributori (in forma economica, etc.) allo sviluppo del Sistema, compresi gli ex Soci di Idee Vive.
- Soci di Idee Vive: coloro che sono in regola con la quota associativa (pagata o omaggiata) ed hanno espresso con un
documento, non respinto, la volontà di associarsi; possono partecipare alle Assemblee (vedi Statuto e Regolamento).
La Quota associativa a Idee Vive è di 15 euro (solo Persone, una Stella) o multipli (gli organismi min. 30 euro) e ogni
15 euro (una Stella), valgono anche per un Socio omaggiato (max 4), una Stella cad., max 4 Stelle per il socio pagante.
Risorse e Servizi per il 2020
Nelle Quote associative non c’è l’IVA, mentre sui canoni/importi di forniture da Operatori va aggiunta al 22%.
Quote associative e canoni e relativi servizi e ruoli scadono a fine anno della data di versamento, salvo diverse
precisazioni (es. da Ottobre 2019, scadenza fine 2020); la fattura min. di Italia Geniale srl è prevista di 60 euro +IVA.
Gli Utenti sono visualizzati, salvo contrarietà, nel Sistema CiakLife e usufruiscono di Risorse (omaggio o a
pagamento) da Italia Geniale srl e/o AssoRisorse da Idee Vive comprese nelle Quote associative (anche se omaggiate).
Area Italia Geniale srl - Servizi Web-Digitali
Importi agevolati, nell’area CiakLife o fotografica, previsti per gli associati a Idee Vive (importi al netto dell’IVA):
a) Servizio foto digitale in Milano, spese attrezzatura e viaggio: 60 euro (costo fisso) + 30 euro ogni ora sul posto.
b) Caricamento sul web, nel WikiCiak (in teoria per sempre), o in altro account dell’Utente (sito, social network, etc.),
o spedizione, di max 300 file foto da visionare, anche fornite dall’Utente (max 1MB circa cad.): 30 euro (costo fisso).
c) Invio file formato stampa di foto di una rassegna pubblica libera, realizzata da fotografi area Idee Vive: 60 euro.
d) Allestimento del frontale WikiCiak, max 10 immagini e 800 parole, materiale fornito dall’Utente: 60 euro.
e) Quadro MultiDominio QMD in Vetrina Italia su 1.000 Domini (+QDD, vedi sotto), in base alla posizione (fascia X
1-10): 1.200, 900, 600, 300, 270, 240, 210, 180, 150, 120, oltre la 10° (fascia Y, in ordine alfabetico): 90 euro cad.
f) Quadro in Vetrina Italia su Dominio Dedicato QDD (uno in omaggio con un Quadro MultiDominio): 60 euro.
g) Modulo Mirato MM in un Argomento/Gruppo Tematico di ItaliaMix, ogni due: 60 euro.
h) Con almeno un Quadro in Vetrina Italia o due Moduli in ItaliaMix, concesso un WikiCiak 3 GB.
Attualmente Italia Geniale srl, su richiesta di un soggetto di fattura, può corrispondere una quota (max 4, una Stella
cad.) per associarsi a Idee Vive, ogni 30 euro +IVA di acquisto (è necessario rispettare le regole per associarsi).
Area Idee Vive - AssoRisorse (in abbinamento alle Quote, vedi anche il Regolamento):
a) Socio Base: Quota di 15 euro (una Stella), usufruisce di un WikiCiak Medio (0,1 GB).
b) Socio Ordinario; Quota min. 30 euro (2 Stelle), importo min. necessario per Organismi, comprende un WikiCiak
Plus 1 GB e la possibilità di associare 2 soci omaggiati (una Stella cad.), oltre il Socio pagante.
c) Socio Rilevante: Quota min. 60 euro (4 Stelle, Sostenitore Plus), come b), ma con WikiCiak Plus 3 GB e con la
possibilità di associare 4 soci omaggiati (una Stella cad.), più un Quadro QDD o due Modulo MM in ItaliaMix.
Ogni quota di 15 euro, permette di ordinare 5 file di immagini libere di Album Italia in formato stampa, in una volta.
Per i soci di Idee Vive, l’acquisto da Italia Geniale srl di ogni 60 euro valgono per un Sostenitore Plus (max4).
Il Collettivo Pixel è composto da fotografi/videomaker solidali (volontari o tariffe ridotte).
Operatori e Volontari Solidali
Gli Operatori e Volontari Solidali concedono dei vantaggi, a loro discrezione, ai Soci e Sostenitori di Idee Vive –
Progetto CiakLife e così anche gli iscritti al Collettivo Pixel (foto/video).
L’Operatore o Volontario fornitore dei servizi si rapporta con il Committente, anche per il pagamento e anche nel caso
non fosse corrisposto da altra entità indicata e non risponderà per danni se non potesse svolgere la fornitura concordata.
Il rapporto di lavoro e gli accordi per le forniture devono avvenire direttamente tra il Committente e gli Operatori
(fornitori, fotografi, videomaker, etc.), rimanendone estraneo il Gruppo CiakLife che si limita ai suggerimenti.

