
 
Le socie e i soci della G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus sono convocati alla seguente  Assemblea 
generale ordinaria svolta mediante mezzi di telecomunicazione: 
 
 
Avvalendosi delle misure straordinarie di cui all’art. 106, co. 1d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 
aprile 2020, pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020,  l’assemblea ordinaria si svolgerà utilizzando esclusivamente 
gli strumenti di audio-videoconferenza in dotazione alla Cooperativa sociale Di Vittorio, ossia il software per 
videoconferenze “Go To Meeting”, nonché la piattaforma per il voto on line “Eligo” 
 

Assemblea generale ordinaria 
in prima convocazione per il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso la sede della Cooperativa Sociale Di Vittorio 
Via del Cesarino, 38 Massa  

ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 
20 gennaio 2022 alle ore 14.30 

presso la sede della Cooperativa Sociale Di Vittorio 
 Via del Cesarino, 38 Massa  
per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina Commissione di Garanzia come previsto dal Regolamento  per le elezioni delle Cariche Sociali 

per il triennio 2022 – 2025  

2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022 - 2025 

Il collegamento all’assemblea e le operazioni di voto avverranno attraverso link sulla piattaforma “Eligo”, fornito ad ogni 
partecipante registrato e presente, che darà accesso al software per audio-videoconferenze “Go To Meeting”. 
Le credenziali ed il link per accedere alla piattaforma “Eligo” verranno inviate 4 giorni prima dell’assemblea all’indirizzo 
email aziendale, composto dal proprio nome.cognome@gdivittorio.it ed in possesso di ogni socio e socia, dall’indirizzo 
email: notifica-eligo@evoting.it, che conterrà: 

a) Le credenziali di registrazione composte da nome utente e password; 

b) il link al programma di videoconferenza “GoTo Meeting”; 

c) l’accesso, mediante il link, ad una sala di attesa virtuale (control room) all’interno della quale ciascun 

partecipante verrà identificato. Si raccomanda di effettuare le operazioni di registrazione almeno 20 

minuti prima dell’inizio dell’assemblea. Viene data la possibilità di effettuare una pre-registrazione, 

seguendo le istruzioni presenti nella email ricevuta dall’indirizzo notifica-eligo@evoting.it 

Per partecipare all’assemblea in forma di audio-videoconferenza si può utilizzare alternativamente 1) computer dotato 
di videocamera, altoparlanti e microfono e connessione ad internet 2) smartphone dotato di videocamera anteriore e 
connessione ad internet, 3) tablet dotato di videocamera anteriore e connessione ad internet 
I software “Eligo” e “Go To Meeting” sono conformi agli obblighi di sicurezza del trattamento del dato a carico dei 
fornitori di servizi di comunicazione elettronica definiti negli articoli da 121 a 132 quater del GDPR- Codice privacy (d.lgs. 
196/2003) novellato dal Dlgs101/2018. 
Per lo svolgimento della Assemblea è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione apposito Regolamento che verrà 

tempestivamente distribuito a tutte le socie e i soci mediante gli strumenti di comunicazione interna. Per garantire un 

supporto tecnico viene messo a disposizione il numero di telefono 338-9406354 ed un indirizzo email 

assembleadeisoci@gdivittorio.it a cui rivolgersi per la richiesta di informazioni e per l’invio della eventuale 

partecipazione all’assemblea mediante delega, secondo le modalità espresse nel sopra citato Regolamento.   

 
 
p. il Consiglio di Amministrazione             
La Presidente Maria Antonella Oronte  
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