Circolare n. 6/2013
Emittente:
Oggetto:

Direzione – Uffici Sede Centrale
Creazione degli accessi ai sistemi informativi del Club
Alpino Italiano
Destinatari: Sezioni CAI
Data:
Milano, 21 marzo 2013
Firmato:
Il Direttore, Andreina Maggiore

Si inviano le istruzioni necessarie alla presentazione della richiesta di creazione delle
credenziali per gli operatori di bonifica.
Si comunica, principalmente a coloro che hanno già partecipato agli incontri territoriali, che
per il momento non è richiesta la correzione dei dati degli indirizzi, in quanto si ritiene di poter
sopperire agendo centralmente in modo alternativo.
Per la creazione degli utenti per gli operatori delle Sezioni e Sottosezioni il Presidente della
Sezione dovrà compilare, per ciascun operatore, la scheda online di richiesta al seguente link:
http://registrazioni.cai.it/home/questionario.asp?idq=XMYMVIFGYV
Ciascun operatore riceverà una password di accesso tramite un messaggio di posta elettronica
che verrà inviato all’indirizzo indicato nella richiesta che deve pertanto riferirsi ad una casella
di posta elettronica individuale ma non necessariamente istituzionale.
Di seguito alcuni esempi di indirizzo valido:
nome.cognome@alice.it oppure nome.cognome@sezionecai.it
e non valido: info@sezionecai.it
Di seguito si elencano i dati relativi all’operatore di bonifica ed alla struttura di riferimento, che
dovranno essere necessariamente inseriti nella scheda online ed in mancanza dei quali non
sarà possibile creare le utenze.

Operatore
•
•
•
•
•
•

Nome
Cognome
Indirizzo e-mail
(individuale, NON uno generico della Sezione/Sottosezione)
Data di nascita
Codice Fiscale
Numero di telefono cellulare
(verrà utilizzato solo per eventuali notifiche via SMS)

Struttura di riferimento dell’operatore
•
•
•

Gruppo Regionale di riferimento
Sezione
Sottosezione

Si rammenta, infine, ai Presidenti di Sezione l’importanza del coinvolgimento operativo delle
Sottosezioni.
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Si coglie l’occasione per segnalare che i nuovi sistemi informativi, quando richiesto dalle
procedure, dialogheranno con le sole caselle di posta elettronica certificata istituzionali (ad es:
sezione@pec.cai.it), invitiamo pertanto le Sezioni che ancora non abbiano provveduto, a
richiedere l’attivazione del servizio di posta elettronica certificata, inviando copia fronte-retro
della carta di identità del presidente pro-tempore della Sezione all’indirizzo sezioni@cai.it.

Il Direttore, Andreina Maggiore

