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Guida all’uso di ClubCommunicator 
 

ClubCommunicator è l’ambiente collaborativo su Cloud per la gestione del vostro Rotary Club.  

Ciascun Socio ha a disposizione una propria Pagina Personale, accessibile mediante un qualsiasi terminale 

connesso a Internet, sia esso un PC, un Tablet od uno Smartphone. 

Mediante la vostra Pagina Personale avete a disposizione la possibilità di: 

1. Indicare le vostre previsioni di presenza o assenza agli eventi in programma 

2. Indicare il numero ed i nomi degli ospiti che intendete portare agli eventi in programma 

3. Visualizzare il dettaglio del vostro Estratto Conto nei confronti del Club 

4. Visualizzare la Rubrica del vostro Club con foto dei Soci ed elementi di contatto  

5. Mantenere aggiornati i vostri dati anagrafici (email, indirizzi, telefoni) facendo in modo che 

vengano automaticamente aggiornati sia al Distretto (Distretti con DistrictCommunicator) che su 

My Rotary. 

La vostra collaborazione alla gestione del Club, 

attraverso l’uso della vostra Pagina Personale, è 

elemento chiave per la gestione efficiente del Club 

permettendo di evitare inutili duplicazioni delle 

informazioni ed inutili passaggi delle stesse senza che 

vi sia alcun valore aggiunto nei passaggi delle 

informazioni.  

ClubCommunicator riduce ed ottimizza i flussi delle 

informazioni al minimo indispensabile.  

ClubCommunicator esiste in due versioni: la versione LIGHT e la versione PRO.   

Il Punto di partenza (Versione PRO) 
 

Nel momento in cui il Direttivo renderà ufficiali i 

prossimi eventi in programma, voi riceverete una email 

con il calendario degli eventi la cui struttura sarà simile 

a quella rappresentata a fianco dove sono elencati i 

prossimi eventi con data, ora, luogo, titolo e 

descrizione.  

Il numero di eventi contenuti nella email di invio 

programma può variare da uno a quattro a seconda 

delle abitudini del Club.   

Noterete che in calce alla email sarà sempre presente il 

link “Presenze”. Cliccando su tale link verrete portati 

alla pagina di accesso all’Area Soci di 

ClubCommunicator dove andranno inserite le 

credenziali di accesso. 



 

Guida all’uso di ClubCommunicator v.1.1 12 ottobre 2018 Pag. 2 

 

Accesso all’Area Soci 
 

Nella pagina di accesso all’Area Soci dovrete 

inserire le vostre credenziali di accesso costituite 

da E-mail e Password. La Email è quella dove avete 

ricevuto il programma del 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” ed inserite la vostra email.  

ClubCommunicator vi invierà una Password, al 

vostro indirizzo E-mail, che potrete quindi utilizzare 

per effettuare il primo accesso. 

 

La Vostra Pagina Personale 
 

La struttura della pagina personale è come quella seguente nella quale si mettono in evidenza le modalità 

per indicare la propria presenza/assenza agli incontri in programma (solo PRO).  

 

Indicare la propria presenza 

o assenza ad un evento 

scegliendo tra SI e NO   

presente per ogni evento 

sotto la scritta Parteciperai?  

 

Indicare l’eventuale numero 

di ospiti che si intendono       

invitare 

 

Indicare i nomi degli ospiti 

che si intendono invitare 

 
Confermare le scelte fatte 

premendo il pulsante “Invia”  
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Nella Rubrica Veloce della propria 

Pagina Personale è inoltre possibile 

visualizzare gli elementi di contatto 

principale e la foto degli altri Soci 

del Club nonché gestire la propria 

foto caricandone una e 

sostituendola a piacere.   

Con i pulsanti sotto la Rubrica 

Veloce è possibile visualizzare le 

informazioni degli altri Soci 

elencati in ordine alfabetico o in 

ordine di data di ingresso al Club.  

È inoltre possibile accedere 

all’Annuario Multidistrettuale che 

contiene i dati dei rotariani 

appartenenti ai Club che hanno 

approvato la relativa informativa 

Privacy. Con tale funzione potrete 

verificare la correttezza dei vostri dati correggendoli seduta stante tramite la funzione Dati Personali 

(Versione PRO) oppure richiedendo la modifica ai referenti del vostro Club (Versione LIGHT). 

Di estrema rilevanza è la funzione Estratto Conto (Solo PRO) che vi fornisce il dettaglio del rapporto 

economico tra voi ed il vostro Club. La presenza dell’estratto conto online consente un notevole risparmio 

di tempo da parte del Tesoriere, dando a Voi la possibilità di verificare il dettaglio degli addebiti e 

versamenti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.  
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La e-mail di Sollecito a Comunicare Presenza o Assenza (Solo PRO) 

L’indicazione della vostra presenza o assenza ad un evento pianificato è un’informazione estremamente 

utile per il vostro Club in quanto può meglio programmare le prenotazioni verso i fornitori/ristoratori.  

Una migliore pianificazione può portare, in alcuni casi, ad un effettivo risparmio economico che può avere 

un’incidenza diretta su quanto devoluto poi verso i vostri Service. 

Per tale ragione, nel caso vi scordiate di accedere alla vostra pagina personale per indicare la presenza o 

assenza agli eventi in programma, ClubCommunicator, a due o tre giorni dalla data di ciascun evento, potrà 

inviarvi una email di sollecito simile alla seguente:  

Come potete osservare, in 

calce alla email sono presenti 

due pulsanti: SI e NO. Sarà 

sufficiente che premiate uno 

dei due pulsanti direttamente 

sulla email per informare il 

vostro Club sulla vostra 

possibilità di partecipare o 

meno all’evento specificato. 

Così facendo non dovrete 

neppure connettervi alla 

vostra Pagina Personale per 

comunicare la presenza o 

assenza.  

Rimane la necessità della 

connessione alla vostra pagina 

personale qualora aveste in 

programma di portare degli 

ospiti. 

Il numero ed i nomi dei vostri 

ospiti possono essere indicati 

solamente mediante la vostra 

pagina personale. 

Se foste nell’impossibilità di comunicare la vostra presenza o assenza anche con questo metodo della email 

di sollecito, sappiate che la vostra Segreteria potrà effettuare la registrazione per vostro conto. Tenete 

comunque presente che il tempo da voi impiegato a informare la segreteria, telefonicamente o via email, 

è sicuramente superiore al tempo di un click su una email. 
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Altri modi di Accedere alla propria Pagina Personale 
 

Per accedere alla propria pagina personale occorre andare al sito clubcommunicator.com. Il modo più 

semplice per andarci è quello di scrivere in Google la parola clubcommunicator. Google presenterà come 

primo risultato il link al servizio che potrete cliccare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparirà pertanto la prima pagina del Servizio la quale contiene, in alto a sinistra, un pulsante con la scritta 

“AREA SOCI” 

 

Cliccando il pulsante “AREA SOCI” accederete alla maschera dove andranno inserite le vostre credenziali 

per l’accesso al sistema. 

  

http://www.clubcommunicator.com/
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Norme di sicurezza 
 

Il Socio che accede ClubCommunicator deve rispettare alcune norme di sicurezza in relazione alla propria 

password ed in relazione agli strumenti informatici utilizzati per accedere a ClubCommunicator. 

▪ In particolare, per quanto riguarda la password, questa è composta da almeno 8 caratteri ed è assegnata 

automaticamente da ClubCommunicator in fase iniziale. Il Socio potrà cambiare a piacere la propria 

password, mediante ClubCommunicator che ne garantisce la complessità, ed in relazione alla quale il 

Socio dovrà osservare le seguenti misure: 

- deve essere personale; 

- deve essere mantenuta riservata; 

- deve essere modificata almeno ogni 6 mesi. 

▪ Gli strumenti informatici utilizzati per accedere a ClubCommunicator dovranno: 

- avere il software di sistema costantemente aggiornato; 

- disporre di un antivirus aggiornato; 

- disporre un firewall aggiornato. 

 

Il Socio è tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte ad evitare rischi di distruzione, 

perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito, attenendosi alle istruzioni contenute in 

questo documento. 

 


