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Roma, 18 marzo 2021 

A tutti i soci,  

Come precedentemente comunicato, per effetto dell’emergenza COVID, 

purtroppo l’assemblea e le elezioni delle  cariche  sociali AIdel22 si svolgeranno 

a distanza utilizzando la piattaforma Zoom. 

Le elezioni si effettueranno con utilizzo della piattaforma di e-voting 

VotaFacile (voto telematico - https://www.votafacile.it/), scelta dal Consiglio 

Direttivo perché verificata dal Garante della Privacy e in grado di garantire il 

voto sicuro, segreto, univoco e a valenza legale. 

All’interno dell’assemblea, le votazioni si svolgeranno nella fascia oraria dalle 

ore 18.00 alle ore 18.30 

 Il Consiglio Direttivo  

per il rinnovo delle cariche sociali triennio 2021/2024 
Il giorno 27 marzo 2021 in sede di Assemblea Generale Soci si terranno le 

elezioni per il     rinnovo delle cariche statutarie dell’associazione. 
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Istruzioni di voto 

1) Il 23 03.2021 (4 giorni prima dell’apertura delle votazioni) i soci aventi diritto riceveranno 

sulla mail indicata nel modulo di preiscrizione le credenziali (username e password) di accesso 

alla piattaforma VotaFacile, credenziali che sono personali, univoche e non cedibili a terzi. 

In caso di mancata ricezione della mail con le credenziali è opportuno controllare nella Spam 

il mittente noreplay@votafacile.it.  

La mail che contiene le credenziali (username e password) e il link per collegarsi alla 

piattaforma di VotaFacile sarà la seguente: 

 

  

 

La piattaforma può essere subito visitata ma sarà possibile votare solo al momento 

dell’apertura delle votazioni ovvero il 27.03.21 dalle ore 18 alle ore 18.30. 

Se NON hai ricevuto la mail con le credenziali (dopo aver controllato nella cartella SPAM), 

sarà possibile inviare entro le ore 11 di giovedì 25 marzo una richiesta di accredito a 

segreteria@aidel22.it     INDICANDO:  COGNOME - NOME - CELLULARE - EMAIL 

 

mailto:noreplay@votafacile.it
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2) il giorno delle votazioni 27.03.2021 alle ore 18,00 clicca sul link contenuto 

nella mail sopra rappresentata e si aprirà la pagina del sito VotaFacile. 

Clicca sul menù principale il pulsante blu con la scritta   ACCEDI . 

 

  

Si aprirà la seguente schermata e dovrai inserire le tue credenziali personali 

ricevute per mail (username e password), e cliccare sul pulsante “Accedi” 
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IL VOTO È SEGRETO  Per tutte e tre le candidature 

Una volta inserite le credenziali ricevute nella mail, cliccando sul tasto ACCEDI entrerai 
nell’area per la votazione online. 

 

Nell’area per la votazione online saranno presenti le tre distinte votazioni  

 Presidente,  

 Consiglio Direttivo  

 Collegio dei Probi Viri)  

 

come nell’immagine seguente: 
 

 

3) Successivamente selezionando ciascuna consultazione apparirà la relativa 

scheda di voto: 

  

 il numero di preferenze esprimibili per la carica di presidente è una 

 il numero di preferenze per la carica di consigliere è massimo di tre  

 il numero di preferenze per il collegio dei Probiviri è massimo di tre 
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CANDIDATO PRESIDENTE (è possibile esprimere 1 preferenza) selezionando il 

quadratino accanto al nome e cognome del candidato che si intende votare 

 

CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO – (è possibile esprimere massimo 3 preferenze) 

selezionando il quadratino accanto ai nomi dei candidati che si intendono votare 

 

 

COGNOME NOME 

Cognome1 Nome1 
Cognome2 Nome2 
Cognome3 Nome3 
Cognome4 Nome4 
Cognome5 Nome5 
Cognome6 Nome6 
Cognome7 Nome7 
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CANDIDATI COLLEGIO PROBIVIRI  (è possibile esprimere massimo 3 preferenze) 

selezionando il quadratino accanto ai nomi dei candidati che si intendono votare 

 

 

Basterà SELEZIONARE i candidati per esprimere le proprie preferenze.  

Infine, per concludere e registrare la votazione sarà necessario cliccare su: 

REGISTRA IL TUO VOTO 

 

 

Una volta registrato il voto, verrà visualizzata questa schermata.  
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4) Dopo aver votato riceverete la conferma di votazione anche tramite mail. 

 

Deleghe 

Se hai ricevuto delega da altro socio (max 3 deleghe per socio) potrai votare 

sempre con le stesse credenziali che hai ricevuto via mail e nelle tre schede di 

votazione potrai votare sia per te che per i soci che ti hanno delegato, come 

rappresentato nella seguente immagine:  

 

IMMAGINE GENERICA DI VOTAZIONE CON DELEGA 

  

Tuo voto 

Voto per delega 
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Scrutinio 

 

Lo scrutinio inizia subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. 

Lo scrutinio è seguito da un esperto della società NOVA//DIGITAL MARKETING 

AGENCY e gli esiti delle votazioni sono elaborati in automatico dalla piattaforma 

VotaFacile.  

Sarà il tecnico della stessa che procederà all’acquisizione dei dati, file in 

formato CSV, relativi allo “scrutinio delle schede” dalla piattaforma VotaFacile , 

fornendole poi, in formato pdf/protetto, via email alla Presidente.  

( presidente@aidel22.it ) 

La Presidente, comunicherà gli esiti delle votazioni all’assemblea, e quindi saranno 

individuati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e 

saranno eletti nei rispettivi organi sociali. 

La proclamazione degli eletti avverrà entro le ore 19:00 del 27 marzo 2021. 

 

 

 

 

 

 

Il formato CSV rappresenta uno dei modi più semplici per rappresentare dati in forma tabellare all’interno di 
un semplice file di testo. 

 

 

per assistenza alla votazione online 

dalle 17.50 alle 18:20 
 

 

segreteria@aidel22.cloud 

mailto:presidente@aidel22.it
mailto:segreteria@aidel22.cloud

