VOTAZIONI ONLINE
ISTRUZIONI

VOTAZIONI ONLINE
Gli associati sono chiamati ad esprimere il loro voto online
sull'approvazione del Rendiconto Finanziario SIOT 2017/2018,
ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 dello Statuto sociale.
Per accedere al voto online :
cliccare sul link https://formazione.siot.piattaformagora.it/
• inserire i propri dati anagrafici completi
• selezionare Rendiconto finanziario 2017-2018
• una volta eseguito l’accesso, il socio risulterà presente agli atti
I soli Soci in regola con la propria posizione societaria potranno accedere
e avranno diritto di voto.
I Soci non in regola, sono invitati a visitare la propria pagina personale sul sito
www.siot.it ed a provvedere alla regolarizzazione.

VOTAZIONI ONLINE
All'interno della pagina per le VOTAZIONI ONLINE troverà:
• tutta la documentazione ufficiale sottoposta ad approvazione
• un pulsante per l’espressione del proprio voto in modalità elettronica
La documentazione e il sistema di voto saranno attivi e accessibili con le tempistiche
che seguono:
apertura della piattaforma: 18 giugno 2019
la piattaforma di consultazione e il voto saranno
chiusi il: 21 giugno 2019
Al termine della votazione, i risultati saranno resi disponibili nel dettaglio tramite
comunicazione e-mail e tramite sito web della Società:
• n° soci presenti (soci che hanno visualizzato la documentazione allegata)
• n° soci votanti (soci che hanno espresso il proprio voto)
• n° voti espressi (suddivisi per favorevoli, contrari, astenuti)

VOTAZIONI ONLINE
Per completezza di informazione riportiamo di seguito qualche dettaglio relativo al
funzionamento del voto elettronico:
• il Consiglio Direttivo nomina un Garante per accedere allo scrutinio solo al
termine della votazione.
• in caso di contestazione e/o necessità di riconteggio manuale, il Garante potrà
accedere ad una casella e-mail dedicata in cui vengono salvate in tempo reale
tutte le espressioni di voto (urna digitale)
• a ciascun partecipante viene inviata una e-mail di conferma di avvenuto voto
all'indirizzo e-mail presente sul database Soci SIOT
• i risultati di voto non sono accessibili in nessun modo fino a chiusura della
votazione
• solo il Garante avrà accesso ai risultati a votazione conclusa.

