
Modo d’uso per la gestione dei progetti del taccuino in linea

Tutte le osservazioni presenti nella banca dati d’Info Flora sono attribuiti a un progetto. Grazie a 
quest’ultimo possiamo definire: se i dati sono pubblici o privati, a chi appartengono, come sono citati, chi 
ne ha accesso via il taccuino in linea e se l’uso ne è limitato. I progetti sono composti in modo gerarchico. A 
qualsiasi progetto di base sono subordinati uno o più progetti di livello inferiore.

Nel taccuino in linea avete la possibilità di gestire voi stessi il progetto “Dati personali” come pure tutt’altro 
progetto di cui avete i diritti di amministratore. Potete creare nuovi progetti, cambiare il nome e definire i 
livelli di confidenzialità. Se volete applicare dei livelli di confidenzialità diversi alle vostre osservazioni, 
potete creare più progetti in modo adeguato.

Creare e redigere dei progetti

Tutti gli utenti del taccuino in linea hanno un progetto “dati personali” con il progetto subordinato “Mie 
osservazioni”. Potete redigere quest’ultimo e aggiungervi altri progetti a seconda del vostro bisogno. Un 
progetto può essere cancellato a condizione che non ci siano delle osservazioni che gli siano attribuite.

[1] Nel campo « Progetto selezionato» potete filtrare le osservazioni e progetti a seconda del progetto di base. 
[2] Sotto il menu « Progetti » potete accedere ad una panoramica a tutti i progetti ai quali avete accesso via il taccuino
in linea. 
[3] Potete modificare tutti i progetti di cui avete i diritti d’amministrazione: modificare [penna], creare un nuovo 
progetto [più], cancellare un progetto [croce].

Quando la finestra « Redigere il progetto» appare, potete redigere o modificare il nome del progetto e scegliere il 
livello di confidenzialità grazie alla lista. 
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https://obs.infoflora.ch/it/mie-osservazioni/confidenzialit%C3%A0-dei-dati.html


Spostare le osservazioni verso un altro progetto

Ogni osservazione può essere attribuita a un altro progetto a condizione che appartenga allo stesso 
progetto di base (per esempio “Dati personali”). Per fare ciò, aprire l’osservazione in modo “formulario” e 
cliccare su “Redigere”.  Nel campo “progetto” potrete scegliere il progetto adeguato nella lista.

In modo „formulario“ le osservazioni possono essere attribuite ad un altro progetto. 

Se desiderate spostare un numero importante di dati verso un altro progetto, senza volerlo fare per ogni 
osservazione separatamente, vi preghiamo di prender contatto con Info Flora indicando in modo preciso 
come volete organizzare le vostre osservazioni.


