19 marzo 2020

Caro socio AIACE,
Nei due paragrafi qui sotto troverai alcune precisazioni sulle conseguenze delle
decisioni prese in seguito al diffondersi della pandemia da coronavirus (Covid-19).

EU LOGIN
Come annunciato in una recente comunicazione, la Commissione ha bloccato
l’accesso ai servizi EU LOGIN agli utenti esterni, in modo da permettere al suo
personale in attività di operare attraverso il telelavoro. I servizi coinvolti includono
MyINTRACOMM e SYSPER Pensioni.
L’accesso al servizio JSIS/RCAM rimane tuttavia accessibile utilizzando il link
diretto: https://webgate.ec.europa.eu/RCAM/. I servizi RCAM sono forniti attraverso
un sistema informativo separato rispetto al precedente.
Ci si può accedere anche attraverso le pagine del nostro sito web (aiace-italia.eu),
cliccando sul bottone relativo al servizio, come indicato di seguito:

Assise AIACE Internazionale a Loutraki
Le assise previste dal 4 al 10 maggio 2020 a Loutraki sono state annullate. Si
svolgeranno probabilmente nel 2021 sempre a Loutraki, ma una decisione in tal
senso non è ancora stata presa.
Qualora ti fossi già registrato, la procedura di cancellazione e rimborso delle spese
di iscrizione sostenute si attiva accedendo al sito dell’agenzia organizzatrice
ARTION (vedere il link disponible sulle nostre pagine web alla sezione
CALENDARIO)

Il link specifico è https://aiace-europa-assises.eu/index.php/registration/. Seguire le
indicazioni sulla cancellazione indicate nella pagina. La data limite indicata nella
pagina è il 3 aprile (AIACE Internazionale in una sua comunicazione ha indicato la
data del 15 aprile).
Per i rimborsi dei biglietti aerei, occorre rivolgersi alla compagnia scelta o
all’agenzia di viaggio attraverso la quale si è prenotato il biglietto aereo. Alcune
compagnie hanno offerto la possibilità di rimborsare i viaggi annullati, altre offrono
la possibilità di usare in futuro le prenotazioni già fatte.
Se hai un’assicurazione sulle cancellazioni dei viaggi, verifica eventualmente con
la tua compagnia di assicurazione. Solitamente queste non rimborsano in caso di
calamità naturali.
In allegato troverai la comunicazione di AIACE Internazionale nelle tre lingue
DE/EN/FR.

Con l’augurio di superare in tempi rapidi questa delicata situazione, ti saluto
cordialmente.

Franco Rinaudo
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