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Il presente manuale di istruzioni ha l’obiettivo di riportare sinteticamente le indicazioni necessarie per
partecipare alla prossima Assemblea dei Soci di Cidas. L’ambiente virtuale è di semplice utilizzo e vi guiderà
passo a passo nelle varie fasi dell’Assemblea attraverso una procedura guidata.

Requisiti Tecnici di sistema per l’accesso
Il socio deve disporre di un collegamento internet e di un dispositivo/device per il collegamento: cellulare con audio
abilitato, computer o tablet.
NOTA – E’ opportuno che il socio tenga vicino a sé il carica batteria, del dispositivo che ha deciso di utilizzare per
collegarsi, così da disporne in caso di necessità.
Sarà possibile accedere alla piattaforma Assemblea streaming di Cidas, attraverso le versioni più recenti dei browser
seguenti: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari.
Sarà necessario assicurarsi di aver attivato cookie e Java Script per il browser.

Accesso e Registrazione
Come indicato nella convocazione e nelle news sul sito di CIDAS www.cidas.coop, l’Assemblea dei Soci si svolgerà
on line, in modalità telematica, tramite l’accesso su apposita piattaforma.
Ogni socio dovrà utilizzare la propria mail di lavoro:


SOCIO LAVORATORE nome.cognome@cidas.coop



SOCIO VOLONTARIO nome.cognome_sociovolontario@cidas.coop



SOCIO GIURIDICO nome _sociogiuridico@cidas.coop

L’accesso avverrà tramite una procedura di Login rapido.
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Login rapido

Ciascun socio, alla propria casella mail di lavoro, riceverà un link per accedere all’assemblea in streaming.

Dopo aver cliccato il link, si entrerà direttamente
nell’ambiente di Assemblea, senza bisogno di inserire alcun
altro dato e apparirà la schermata a fianco, con la conferma di
attivazione della propria utenza.

L’ambiente virtuale dell’Assemblea
Streaming di CIDAS
Entrati nella piattaforma l’ambiente si struttura in quattro diversi spazi:


Assemblea – consente l’accesso all’Assemblea vera e propria (streaming video, interventi e votazioni);



Preregistrazione – contiene i dati della registrazione, effettuata da CIDAS, per ciascun Socio. In questo spazio
si visualizzano le deleghe ricevute;



Visione documenti – contiene la documentazione e il materiale relativo all’Assemblea che il socio può
consultare;



I miei dati – contiene un riepilogo dei dati dell’utente pre-caricaricati.
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NOTA BENE – Il socio arrivato in questo ambiente dovrà controllare:


Preregistrazione che a fianco di stato vi sia scritto la parola ‘ACCETTATA’ e siano presenti le eventuali
deleghe ricevute;



I miei dati – Correttezza dei dati personali.
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Ingresso in Assemblea

Cliccando sul pulsante verde “Entra”, nella casella Assemblea, si effettua un vero e proprio movimento di ingresso
nell’Assemblea stessa.
Un messaggio avvertirà il
socio che: “Accedendo a
questa pagina hai effettuato
l'ingresso in Assemblea e
verrai conteggiato come
presente, se desideri uscire
puoi premere il pulsante
"USCITA" in fondo alla
pagina”

Premendo “OK” si accede all’Assemblea vera e propria, proprio come quando ci si reca fisicamente nella sala
nella quale si svolge l’Assemblea in presenza.
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In questo modo il Socio, con le sue deleghe e rappresentanze, entra in assemblea e viene conteggiato nel
computo dei presenti e
quindi nel calcolo di un
eventuale quorum (dove e
se richiesto) al momento
delle votazioni.

Immagine prova dell’Assemblea in streaming

Sotto lo streaming sono presenti due sezioni dedicate a:


Votazioni;



Prenotazione degli Interventi/Domande dei soci, legati ai punti all’Ordine del Giorno.

Uscita dall’Assemblea
Per USCIRE volontariamente dall’Assemblea, si può premere il pulsante “USCITA” posto in fondo
alla pagina in cui viene trasmessa l’Assemblea stessa:
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Deleghe e Rappresentanze Legali

Deleghe
Nel caso in cui il socio non possa partecipare all’Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro
socio, purché non sia amministratore (consigliere o sindaco); ogni socio non può rappresentare
più di tre soci appartenenti alla medesima categoria. Hanno diritto di voto solo i soci iscritti a libro
soci da almeno 90 giorni.
I soci iscritti da meno di 90 giorni possono partecipare ma non votare.
Il modulo sarà scaricabile dal sito internet della Cooperativa www.cidas.coop e inviato alla mail di
ogni socio.
Il socio delegato da un altro socio deve inviare il modulo compilato almeno due giorni prima
all’indirizzo mail deleghe@cidas.coop
All’interno del proprio profilo il socio delegato troverà già caricate le deleghe di cui dispone.

Votazioni
Sotto lo schermo contenente lo streaming dell’Assemblea è presente l’area delle Votazioni che
contiene l’unica votazione presente in questa assemblea Votazione sulla Nomina del
Presidente dell'Assemblea e del segretario verbalizzante.
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I colori indicano lo stato della votazione:

 ARANCIONE: la votazione non è ancora iniziata
 VERDE: la votazione è stata APERTA
 BLU: il socio ha votato
 ROSSO: la votazione è stata CHIUSA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione annuncerà ogni fase che si sta realizzando: apertura della votazione
e chiusura della votazione. La pagina si aggiornerà automaticamente mostrandola nel colore della fase realizzata.

Votazione PALESE a maggioranza (Favorevole/Contrario/Astenuto)
Le votazione di questa Assemblea sarà a maggioranza con espressione della preferenza.
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Il socio deve esprimere per le votazioni una sola preferenza tra quelle elencate.

NOTA: La tendina che mostra “Vota per conto di” presenta in automatico la dicitura “Me stesso e tutti i soci che
rappresento” (in termini di deleghe e rappresentanze legali).

Premendo “VOTA” la preferenza espressa viene registrata ed entra nel computo dei risultati della votazione.
La preferenza espressa viene riepilogata nella pagina principale della votazione:
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Schermata riepilogativa dei voti

Interventi/Domande
Per ciascun punto all’Ordine del Giorno in Assemblea, sarà possibile effettuare interventi da parte
dei soci.
In fondo alla schermata, dove l’Assemblea viene trasmessa in streaming, è presente la sezione degli interventi:
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Lo stato degli interventi, a seconda del colore, indica che:


VERDE: è possibile inserire un intervento inerente al punto all’Ordine del Giorno;



ROSSO: non è possibile in quel momento intervenire per il punto all’Ordine del Giorno.

Premendo il pulsante “+ Nuovo intervento”, è possibile inoltrare una domanda o un commento sul punto
all’Ordine del Giorno corrispondente:

Oltre alla domanda o commento, se necessario, è possibile inoltre allegare un file.
Premendo il pulsante blu “AGGIUNGI” la richiesta viene inoltrata e presa in carico.
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Quando la richiesta viene approvata, si troverà “in attesa di risposta”:

Ogni socio ha diritto a più interventi.
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Assistenza Online
Per supportare i soci alla partecipazione dell’Assemblea Streaming è stato attivato un servizio di
assistenza on line.

Il socio può richiedere l’assistenza on line 30 minuti prima dell’inizio dell’assemblea, durante
l’assemblea e fino alla chiusura.
Cliccando sul tasto “Aiuto” comparirà un modulo da compilare, il socio qui dovrà descrivere il
problema e inserire i suoi dati per essere ricontattato.
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Prima dell’inizio dell’Assemblea, inoltre, verrà comunicato ai soci un numero di telefono per l’assistenza diretta,
attivo da 30 minuti prima dell’inizio dell’assemblea fino alla fine dei lavori assembleari.
Il numero di telefono dell’assistenza è fornito nella mail del Fast log in. Entrambe le assistenze, telefonica o
tramite mail dal portale dell’Assemblea, sono gestite dal fornitore a cui CIDAS si appoggia per l’esecuzione
dell’assemblea in streaming.

14

