
 
 

 

 

Riassunto / Argomentazioni in merito al database dei soci della SCS 

 

In occasione dell’evento informativo del 9 settembre 2017 a Zuchwil è stato espresso il 

desiderio di ricevere un riepilogo sul database dei soci della SCS. Il presente documento 

intende soddisfare tale richiesta e fornire nuovamente al lettore informazioni complete sul 

database dei soci. 

 

I vantaggi di un database dei soci per la SCS possono essere riassunti come segue: 

 

1. Per le sezioni: 

a) Tessera di socio 

La tessera di socio è prevista sia in formato digitale sia in formato cartaceo 

stampato. La stampa e l’invio ai soci avvengono a cura della SCS. 

b) Costi di spedizione 

Secondo la lett. a, la sezione non è tenuta a sostenere i costi di spedizione per 

l’invio delle tessere soci o dei bollini della SCS. 

c) Spese amministrative 

Naturalmente, anche il dispendio in termini di tempo per l’invio e l’«incollaggio dei 

bollini» vengono meno. 

d) Comunicazione 

Ciascuna sezione può esportare dal database, per esempio, gli indirizzi e-mail o 

postali, al fine di inviare una lettera circolare a tutti i propri associati registrati. 

e) La gestione dei dati degli indirizzi viene semplificata 

Ciascuna sezione riceve un login per la propria area soci. Gli indirizzi dei soci 

possono essere gestiti direttamente nel database della SCS. È possibile esportare i 

dati, per esempio per il resoconto. 

f) Il programma di gestione dei dati dei soci è gratuito 

Le sezioni possono gestire i propri soci tramite questo database e non hanno 

bisogno di alcun programma di gestione proprio. 

 

2. Per i soci registrati: 

a) Login 

Il socio registrato riceve un login e può gestire i propri dati in autonomia. Le 

modifiche inserite hanno dunque effetto per la propria sezione e per la SCS. 



 
 

 

b) Tessera di socio 

In caso di smarrimento, la tessera può essere semplicemente ristampata dal socio 

stesso. 

c) Comunicazione 

Ciascun socio registrato riceve informazioni della SCS con recapito diretto. 

 

3. Per la SCS: 

a) Soci 

La SCS, in quanto grande associazione, conosce adesso i propri soci per nome. 

b) Comunicazioni 

È possibile inviare le informazioni importanti direttamente ai soci registrati. Le 

informazioni politicamente rilevanti possono essere indirizzate in base al luogo di 

pertinenza, per esempio a tutti i soci di un cantone. Inoltre, si garantisce che, per 

esempio, anche i beneficiari effettivi dei vantaggi dei soci ne vengano a 

conoscenza. 

c) La gestione dei dati degli indirizzi viene semplificata 

I dati dei soci vengono gestiti dai soci stessi ovvero dalla rispettiva sezione e sono 

pertanto aggiornati. Tutte le informazioni provengono da una fonte di dati e sono 

coerenti. 

 

Tutti i documenti utili sono disponibili sulla nostra homepage alla voce „Attuale / Database 

dei soci SCS“ (https://www.skg.ch/mitgliederdatenbank-skg). 
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