Nuova Funzionalità di ClubCommunicator:
l’Annuario Multidistrettuale Online
Sicurezza dei dati e praticità
ClubCommunicator ha aggiunto la nuova funzionalità dell’annuario multidistrettuale offrendola anche agli
utenti delle versioni LIGH che da oggi avranno pertanto un accesso a ClubCommunicator tramite una loro
password individuale.
Questa nuova funzionalità, oltre che da motivi di praticità, è dettata anche da motivi di sicurezza dei dati.
Infatti, con la possibilità che avveniva in passato di scaricare nei PC di ciascun socio l’intero database
distrettuale in formato pdf, si obbligavano i singoli soci a rendersi responsabili della sicurezza dei dati
scaricati. Ora, mediante l’accesso diretto ai dati online, non viene scaricato più alcun dato nei PC dei soci.
Il modo per evitare di dover garantire la sicurezza dei dati
personali, secondo quanto sancito dall’Art. 32 del
regolamento 2016/679, è proprio quello di non detenere
dati personali nei propri PC.
Diversamente, i Club che, non dotati di un sistema di
gestione completo online, mantenessero copie di dati
personali nei PC dei propri soci, dovranno dotarsi anche
delle opportune infrastrutture informatiche atte a
garantire il livello adeguato di sicurezza. Nel caso si
suggerisce di rivolgersi ad aziende locali che offrono
servizi di sicurezza informatica. Quanto detto vale limitatamente all’aspetto della protezione dei dati e non
costituisce alcun parere legale sull’interpretazione o applicazione di qualsiasi legge, norma, regolamento o
altro.

Accesso all’Area Soci
Partendo dalla pagina principale del vostro sito
distrettuale, troverete un link a ClubCommunicator
che vi porterà alla pagina di accesso all'Area Soci
dove inserire le vostre credenziali costituite da Email
e Password. La Email è quella che avete fornito al
Club.
La Password, viceversa, potreste non conoscerla se si
tratta del primo accesso al Servizio. In quest’ultimo
caso cliccate pertanto sul link “Password
dimenticata o Password mai posseduta” in calce al
modulo ed inserite la vostra email.
ClubCommunicator vi invierà una Password, al vostro
indirizzo Email, che potrete quindi utilizzare per
effettuare il primo accesso.
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L’Annuario Multidistrettuale Online
Dopo aver effettuato l’accesso, nella vostra
pagina personale trovate, nel menu in
basso a sinistra, il pulsante con la dicitura:
“Annuario Multidistrettuale”

Premendo tale pulsante accedete ad una
maschera di ricerca che vi consente di
inserire uno o più parametri di ricerca
contemporaneamente e ottenere i risultati
cercati.
Potrete scegliere solo il distretto e premere
Ricerca, ottenendo così i dati principali del
distretto all’istante preciso
dell’interrogazione.
Potete inserire una parte del nome del Club
e ottenere tutti i dettagli dei Club che
contengono la parte del nome inserita.
Potete indicare una parte del cognome di
un socio e trovare tutti i soci che
contengono quanto inserito all’interno del
proprio cognome.
Potrete inserire dei dati di ricerca in una
combinazione qualsiasi combinazione dei
parametri presenti nella maschera
ottenendo l’elenco dei soci che soddisfano
contemporaneamente a tutti criteri
indicati.
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