
  

    

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

COFIDI VENEZIANO 2022 

                                   Manuale di registrazione 

PREREQUISITI 

Per procedere all’iscrizione ed accedere all’assemblea soci 2022 di Cofidi Veneziano, che si terrà in full audio-

video conference, è necessario come prima cosa assicurarsi di aver a disposizione le seguenti informazioni: 

- Codice Fiscale dell’azienda; 

- Indirizzo e-mail (preferibilmente quello aziendale o comunque l’indirizzo che il partecipante riuscirà ad 

avere a disposizione per ricevere il link di accesso); 

- Eventuali deleghe ricevute da altre imprese socie di Cofidi Veneziano. 

Le indicazioni principali sull’assemblea, l’ordine del giorno ed il modulo di delega rimango a disposizione di 

tutti gli interessati nell’apposita sezione dedicata del sito web di Cofidi Veneziano: 

http://www.cofidiveneziano.it/ 

ACCESSO ALLA PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Accedere al link di iscrizione nel sito internet di Cofidi Veneziano, nella sezione rivolta all’assemblea soci 2022, 

attivabile premendo il pulsante dedicato. 

 

INSERIMENTO INFORMAZIONI 

Una volta aperto il link l’utente dovrà completare il modulo di registrazione, avendo cura di inserire le 

informazioni corrette all’interno degli appositi campi vuoti. 

- Nome e Cognome della persona fisica che parteciperà all’Assemblea; 

- Partita Iva dell’azienda socia di Cofidi Veneziano; 

- Indirizzo di posta elettronica (preferibilmente quello aziendale o comunque l’indirizzo che il 

partecipante riuscirà ad avere a disposizione per ricevere il link di accesso); 

- Numero di deleghe di altre aziende socie di Cofidi Veneziano ricevute (min. 0, max. 3). 

Al fine di formalizzare la richiesta di accreditamento definitiva all’assemblea, sarà necessario completare e 

valorizzare tutti i campi vuoti con le informazioni richieste, compresa la spunta alla casella di autorizzazione di 

invio dei dati all’organizzatore dell’evento. Viceversa sarà impossibile procedere all’iscrizione. 

http://www.cofidiveneziano.it/


  

    

 

I campi obbligatori sono caratterizzati da apposito asterisco. 

DELEGA 

In caso di una o più delega conferita al richiedente, sarà cura di quest’ultimo inviarle prima di completare la 

propria iscrizione, all’indirizzo di posta elettronica certificata di Cofidi Veneziano: cofidiveneziano@legalmail.it 

In alternativa, la delega sottoscritta e completata in tutte le sue parti, può essere consegnata di persona presso 

uno degli Uffici Territoriali di Cofidi Veneziano o presso la Sede centrale di Marcon, oppure inviata tramite 

raccomandata A.R. o tramite PEC all’indirizzo cofidiveneziano@legalmail.it. 

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE 

A questo punto, premere invio ed attendere il ricevimento della e-mail di conferma all’indirizzo di posta 

precedentemente inserito. L’invio della richiesta viene certificato inoltre da apposta schermata contenete le 

informazioni principali dell’evento (quanto riportato è un esempio di una precedente assemblea) 
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Nella conferma di iscrizione pervenuta via e-mail è inserito il link per l’accesso diretto all’assemblea, oltre agli 

aggiornamenti sulla data ed ora ufficiale di inizio riunione. 

 

CONFERMA ISCRIZIONE 

L’inoltro del messaggio di conferma di iscrizione è condizionato da una precedente verifica della presenza in 

capo al soggetto richiedente, dei prerequisiti di partecipazione da parte degli Uffici di Cofidi Veneziano: 

1) Socio iscritto alla compagine sociale di Cofidi Veneziano; 

2) Socio iscritto da almeno 90 giorni (alla data di convocazione dell’assemblea). 

L’eventuale esito negativo del controllo, dovuto ad erronea indicazione dei dati o alla mancanza dei requisiti 

richiesti, verrà comunque comunicato tramite e-mail all’interessato con la segnalazione che l’iscrizione non è 

andata a buon fine. 

ACCESSO ALLA TRASMISSIONE 

Cliccando sul collegamento di partecipazione al webinar il socio, ora accreditato definitivamente all’assemblea, 

sarà automaticamente reindirizzato alla pagina di web di trasmissione, in attesa del suo inizio (l’esempio qui 

riportato fa riferimento ad una precedente Assemblea). 

 


