
Informativa procedura elettorale 

Procedura da seguire prima del VOTO  

• È importante verificare che le proprie credenziali d’accesso siano valide andando sul sito 
www.sied.it, cliccando su accedi e provando ad accedere. 

• È importante verificare che il numero di cellulare presente all’interno dell’anagrafica sia corretto 
e ricordarsi che solo con tale numero di telefono sarà possibile verificare l’identità del Socio e 
quindi poter votare. 

• È possibile modificare il numero andando sul sito della segreteria online oppure in www.sied.it, 
previo login, su Modifica Profilo. È buona norma, dopo aver modificato il profilo, provare a 
ricontrollare che il dato sia stato memorizzato correttamente.  

Se un Socio non volesse fornire, neanche provvisoriamente, il proprio numero di cellulare o si trovasse 
al congresso con il cellulare scarico o in panne, sarà possibile comunque votare, ma solo ed 
esclusivamente presso il seggio presente all’interno del FISMAD, previa identificazione manuale 
del Socio mediante carta d’identità e firma su apposito modulo. In tale caso sarà consegnato al Socio un 
cellulare provvisorio sul quale, soltanto dopo essere entrato nell’urna ed aver inserito le proprie 
credenziali, riceverà il PIN. 

Per ogni problema relativo alle credenziali di accesso o alla propria anagrafica si prega di contattare in 
tempo utile la Segreteria SIED Gruppo SC: sied@scstudiocongressi.it  (tel. 0636309599). 

Si prega di verificare quanto prima il proprio diritto al voto, in modo tale da arrivare al giorno delle 
votazioni con la sicurezza di poter esercitare tale diritto, il prossimo 12 maggio 2022 dalle 9.00 alle 
16.00, dalla sede FISMAD o in qualunque luogo voi siate, purchè in regola con i requisiti richiesti e con 
un device in grado di collegarsi ad internet.  

Aventi diritto al Voto 

Lo Statuto SIED attribuisce il diritto di voto al Socio con anzianità superiore a 12 mesi (quindi iscritto 
prima del 12 maggio 2021) ed in regola con i pagamenti della quota associativa sino al 2022 
compreso. 

Regolarizzazione quote  

La regolarizzazione dei pagamenti delle quote potrà avvenire anche subito prima del momento di accesso 
alla piattaforma di votazione, mediante carta di credito all’interno della piattaforma di Segreteria online, 
accessibile cliccando QUI, oppure fisicamente presso la Segreteria Tecnica Nazionale (Gruppo SC) che 
sarà presente negli spazi congressuali per tutta la durata del FISMAD. La regolarizzazione mediante 
bonifico bancario, presuppone che il pagamento risulti entro e non oltre il 11 maggio 2022, affinché tale 
bonifico venga ricevuto e contabilizzato dalla Segreteria entro il 12 maggio 2022. 

Come si vota 

Il giorno 12 maggio 2022, durante l’orario di apertura del seggio elettorale (9.00-16.00), sarà possibile 
votare da qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet (PC, Tablet, Smartphone). 

Due giorni prima dell’Assemblea verranno inviate le credenziali di accesso all’area di voto all’indirizzo e-
mail dell’account indicato dal Socio votante; dopo aver effettuato il login con username e password 
riceverai sul numero di cellulare fornito un SMS contenente un codice OTP che dovrai poi inserire nella 
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pagina di login e poi potrai accedere all’area di voto predisposta per la votazione del nuovo CDN per il 
triennio 2022-2025.  
In alternativa, potrai recarti presso l’apposita area all’interno del FISMAD a Roma, che sarà dotata 
di postazioni informatiche mediante le quali potrai collegarti ad Eligo ed effettuare il login.  
Nel giro di qualche decina di secondi sarà inviato, al numero di telefono cellulare indicato 
nell’anagrafica, un SMS che conterrà un codice PIN da inserire nella piattaforma di votazione. 
Tale codice PIN, insieme alle credenziali di accesso utilizzate come Socio SIED, garantiranno 
l’identificazione in modo univoco e sicuro del Socio votante. 
Nella pagina di votazione, occorre individuare la carica per la quale si intende esprimere il voto e quindi 

selezionare il nome del candidato al quale attribuire il voto. Se si procede alla convalida della votazione 

senza attribuire alcuna preferenza, ciò equivale a votare scheda bianca. Indipendentemente dalla 

preferenza espressa, il sistema chiederà di confermare la scelta: una volta data la conferma, il voto 

espresso non è più modificabile/cancellabile ed il sistema non permetterà al Socio di votare per tale carica 

una seconda volta. Si può quindi proseguire scegliendo un’altra carica da votare oppure eseguendo il 

logout. Per maggiore sicurezza nell’area di voto è presente un conto alla rovescia per ogni schermata: 

un contatore indicherà lo scorrere del tempo alla fine del quale, in automatico, il sistema effettuerà il 

logout. Ogni volta che si ricarica la pagina il conto alla rovescia ripartirà dall’inizio. 

Al termine del countdown, il sistema ti riporterà alla pagina di login e dovrai ripetere tutta la procedura 
sin dall’inizio, proseguendo nelle votazioni per le cariche per le quali non hai fatto in tempo a votare nella 
sessione appena scaduta. Si sottolinea che ogni Socio può votare per ogni carica una sola volta. 
I voti verranno automaticamente crittografati nella base dati ed in fase di scrutinio decrittografati in 
memoria per consentirne lo spoglio.  

Di seguito alla presente newsletter, troverete un video esplicativo di come utilizzare la piattaforma di 
votazione https://www.youtube.com/watch?v=StA9kr8Lr3A 

Nell’attesa di vederci al FISMAD, ed auspicando un’ampia partecipazione al voto, vi auguro buon lavoro! 

Il Presidente Sied 

Luigi Pasquale 
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