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Login Rapido 

1. L’utente riceverà un messaggio di posta elettronica contenente un link:

 

Cliccando sul link, l’utente entra direttamente nell’ambiente di Assemblea Online 

senza bisogno di inserire username o password. 

Accesso all’ambiente Assemblea Online 

Dopo aver cliccato sul predetto link, l’utente si trova nell’ambiente principale di Assemblea 

Online, che comprende quattro sezioni principali: 

• Assemblea – consente l’accesso all’Assemblea vera e propria (streaming video, 

interventi e votazioni); 

• Preregistrazione – contiene i dati della registrazione effettuata per conto 

dell’utente direttamente dal Fondo 

• Visione documenti – contiene la documentazione e il materiale da consultare, di 

supporto allo svolgimento dell’Assemblea (es. Bilancio, etc.) 

• I miei dati – contiene un riepilogo dei dati dell’utente (non modificabili) 
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Ingresso in Assemblea 

Cliccando sul pulsante verde “Entra” della sezione Assemblea, quando questa è attiva, 

l’utente effettua un vero e proprio “movimento di ingresso nell’Assemblea”. 

Un messaggio avverte 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” l’utente accede all’Assemblea vera e propria. 

 

Uscita dall’Assemblea 

Per USCIRE volontariamente dall’Assemblea, l’utente deve premere il tasto “USCITA” 

posto in fondo alla pagina in cui viene trasmessa l’Assemblea stessa: 

 

NOTA: Il valore del “movimento d’ingresso in Assemblea” viene mantenuto per un certo 

periodo di tempo (timeout) anche quando l’utente navighi all’indietro sulle pagine del 

browser o chiuda inaspettatamente il portale. Allo scadere del timeout, il sistema registra 

automaticamente  un “movimento di uscita dall’Assemblea” dell’utente che vale anche per 

l’eventuale altro utente da lui rappresentato (in caso di delega). 
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NOTA: in alcuni casi, a seconda delle regole impostate per l’Assemblea, è possibile che 

sia richiesto, a intervalli prefissati, di confermare attivamente la propria presenza, pena 

l’uscita automatica dall’Assemblea stessa. 

Un messaggio avverte nel caso l’utente che: “È necessario confermare la presenza, in caso 

di mancata risposta verrà eseguito un movimento di uscita e non si risulterà tra i presenti per 

le votazioni successive” 

 

Votazioni 

 

Nella fase di voto, il colore, indica che: 

• ARANCIONE: la votazione non è ancora iniziata 

• VERDE: la votazione è stata APERTA 

• BLU: il partecipante ha votato 

• ROSSA: la votazione è stata CHIUSA 

Quando una votazione cambia di stato, la pagina si aggiorna automaticamente 

mostrandola del colore opportuno ed espandendo il relativo box di votazione con le 

informazioni richieste. 

NOTA: La tendina che mostra “Vota per conto di” presenta di default la dicitura “Me stesso 

e tutti i delegati che rappresento”  

NOTA: A parte casi particolari, sarà possibile votare durante l’Assemblea da quando la 

singola votazione sarà aperta (es. il Presidente dichiara aperta la votazione sul Bilancio 
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durante la diretta streaming) a quando sarà ufficialmente chiusa (es. il Presidente dichiara 

chiusa la votazione). 

Espressione del voto (Favorevole/Contrario/Astenuto) 

E’ possibile esprimere selezionare una delle tre opzioni tra quelle elencate. 

 

Interventi 

In fondo alla schermata dove l’Assemblea viene trasmessa in streaming, è presente la 

sezione degli Interventi: 

Lo stato degli Interventi, a seconda del colore, indica che: 

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

• ROSSO: è preclusa la possibilità di 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: 
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Se la richiesta viene approvata, si troverà nello stato “in attesa di risposta”: 

L’intervento verrà quindi comunicato e discusso durante la diretta streaming 

dell’Assemblea, l’intervento verrà chiuso e – a seconda delle regole assembleari – 

potrebbe essere consentito l’inserimento di altri interventi da parte dello stesso 

partecipante: 

Se invece l’intervento viene rifiutato, comparirà all’utente un messaggio di risposta da parte 

degli addetti o del Presidente.  

 

Assistenza Online e scelta Lingua (ITA o DEU) 

In qualsiasi momento l’utente può cambiare la Lingua preimpostata secondo le sue 

impostazioni di browser (ITA o DEU) e viceversa (v. immagine sotto). In maniera collegata 

sarà effettuato il passaggio alla medesima lingua nella diretta streaming. 

In qualsiasi momento l’utente può inoltre richiedere “Assistenza Online” cliccando su 

“Aiuto” in alto a destra dello schermo 

 

e compilare il form, descrivendo il problema riscontrato. 

L’utente sarà ricontattato ai recapiti (e-mail) rilasciati al Fondo. 

Prima dell’inizio dell’Assemblea, inoltre, sarà comunicato agli utenti un numero di telefono 

per l’assistenza diretta, attivo fino alla fine dei lavori assembleari. 

 

 

 

 


