ASSSEMB
BLEA ORD
DINAR
RIA 20
022
REGISSTRAZIONE E VOTAZZIONE
L’Assemblea di quest’an
nno sarà pro
oposta esclussivamente on
o line con partecipazion
p
ne al Webinar e relativaa
u
laa propria arrea riservataa. Di seguito
o è descrittaa tutta la prrocedura. Gli uffici dellaa
votazione utilizzando
Cooperativaa sono raggiiungibili telefonicamentee al numero 0812788170 dal lunedìì al venerdì (9.00‐17.00))
ed eventualmente a seggreteria@casssacapuano.it per il relattivo supporto
o.

ISSTRUZION
NI
Accedere alla
a propria Area Riservvata con il numero isccrizione e laa password ed utilizzarre l’opzionee
disponibile al momento
o nella sezion
ne ASSEMBLEEE

Scegliere un
na delle due opzioni REG
GISTRATI opp
pure DELEGA
A.
Chi sceglie di
d delegare non
n potrà paartecipare all’assemblea e non potrà votare.

1

v
il PIN provviisorio e casu
uale da mem
morizzare pe
er utilizzarlo
o
Dopo l’opziione REGISTTRATI sarà visualizzato
dopo la con
nferma dalla propria e‐mail sul messaaggio ricevuto:

Assemblea cliccando
c
sul link
Confermaree di volersi reegistrare all’A

Inserire il PIIN per esseree registrati sia
s alla parteccipazione de
el Webinar ch
he alla richieesta di votazione

2

Assemblea
Sarà visualizzzato il messsaggio di avvvenuta registtrazione all’A

L’area riservvata assumee quindi la forma seguentte dove è po
ossibile PARTTECIPARE al w
webinar ed effettuare
e
laa
registrazion
ne alla VOTA
AZIONE on line. In questt’ultima sceltta è previsto
o il procedim
mento di rico
onoscimento
o
come primaa attraverso la propria e‐‐mail con l’inserimento del nuovo PIN
N fornito.

Per la proccedura di vo
oto cliccare su RICHIED
DI E‐MAIL PER
P
VOTAREE. Sarà visuaalizzato il nuovo PIN e
contemporaaneamente inviato
i
il messaggio nellaa propria e‐m
mail da confeermare sul reelativo colleggamento

3

c
s
sull’apposito
o link inseriree il PIN nella pagina prop
posta:
Dopo aver confermato

Inserire il nu
uovo PIN nella pagina prroposta

Cliccando sul tasto INVIA verrà visu
ualizzata la SCHEDA
S
VOT
TO sulla quale è possibile esprimere una singolaa
AVOREVOLE,, CONTRARIO oppure ASTENUTO.
A
In caso di errore sarà riiproposta la scheda perr
opzione: FA
correggere.

4

ul pulsante VOTA
V
sarà visualizzata la pagina del voto
v
acquisitto correttamente
Cliccando su

Dall’area risservata è quiindi possibilee sia partecip
pare al Webinar che conssultare il votto già espresso e non
modificabilee.

Per parteciipare al Weebinar utilizzare l’opzione dalla prropria area riservata “C
Clicca qui per
p assisteree
all’assembleea” e procedere nei due passaggi successivi.
s
E’’ possibile sccegliere tra due modalittà: utilizzaree
l’applicazion
ne Teams giàà installata sul proprio co
omputer/smartphone op
ppure utilizzaare il web.

5

Con qualsiasi strumento
o sarà possib
bile partecipaare utilizzand
do l’opzione Partecipa in
n modo anon
nimo.

ATTTENZIO
ONE
PRIMA DI ACC
CEDERE ALLE OPERAZIO
O
ONI DESSCRITTE VERIFIC
CARE LA
A
CORRETTTA FUN
NZIONALIITÀ SIA DELLA PROPRIA CASELLA
A DI POSSTA CHEE
DELL’AC
CCESSO ALL’
A AREA
A RISERV
VATA.

6

