
DATI ANAGRAFICI

Croce Rossa Italiana 



Modifica dei dati anagrafici

1. Accedi al tuo account Gaia

2. Nella sezione "Persona", seleziona I tuoi dati 

personali.

3. Scegli le informazioni che desideri modificare e 

segui le istruzioni.

Le informazioni di base - NOME COGNOME DATA DI 

NASCITA CODICE FISCALE- non possono essere 

modificate direttamente per motivi di sicurezza

Per apportare tali modifiche richiedi al tuo Ufficio Soci o 

al Supporto Gaia

https://gaia.cri.it/login/
https://gaia.cri.it/supporto/


INSERIMENTO DOCUMENTI

Accedi al tuo account Gaia
2. In documenti scegli il tipo di 
documento
3. Carica il file
4. Salva

Modifica Documenti
E' sufficiente ricaricare un nuovo file e salvare
Fai riferimento all’ Inserimento Documenti

https://gaia.cri.it/login/


CARICAMENTO FOTOTESSERA
La foto che deve essere consegnata per il rilascio del tesserino deve avere caratteristiche che necessariamente 
rispettino determinate regole.
Caratteristiche generali
•La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori
•La foto dovrà essere quadrata con proporzione 1:1, affinché non venga deformata.
•La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata
Inquadratura e posizione
•Lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme
•La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti
•La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle
•L’ inquadratura del viso deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l'obiettivo
•L'espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni
Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto
•Non ci devono essere ombre sul viso
•La foto deve essere ben a fuoco
•Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione
•Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi
•I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali
Ornamenti, occhiali e coperture
•Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque 
è necessario mostrare chiaramente il viso
•Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli
• Non sono ammessi occhiali con lenti colorate
•La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi 



Caricamento fototessera

Inserimento foto

1. Accedi al tuo account Gaia

2. In fotografie scegli il tipo di foto di inserire

• Foto del profilo (informale)

• Fototessera (utilizzata per richiesta del tesserino) 

rispettando le norme

3. Scegli il file

4. Salva la foto del profilo

N.B. la fototessera dovrà essere approvata dal tuo Ufficio Soci

Modifica foto

1.E' sufficiente ricaricare un nuovo file e si aggiorna automaticamente

2.Vai alla pagina inserimento foto

https://gaia.cri.it/login/
https://wiki.gaia.cri.it/display/GAIA/Norme+da+rispettare+per+la+fototessera


Grazie per l’attenzione!

gaia@cri.it

mailto:gaia@cri.it

