
Gentile Condòmino, 
 
per garantire la tutela del diritto di partecipazione all’assemblea ed estenderlo anche a chi vive lontano o ha problemi 
ad essere presente di persona, lo Studio ha attivato uno strumento di “voto online” che, in modo estremamente 
semplice, permette di partecipare da casa anche solo con uno smartphone. Non è necessaria una connessione a banda 
larga e non è richiesto l'ausilio di microfono e telecamera. L'interazione è solo testuale: la lettura della progressiva 
redazione del Verbale permette all'utente online di aggiornarsi sull'andamento dell'assemblea, e la chat è il modo con 
cui potrà interagire con essa. Questo riduce sensibilmente il rischio che problemi tecnici (bassa qualità audio, rumori 
di sottofondo, blocco audio/video, perdita della connessione, ecc.) impediscano la partecipazione all'Assemblea. 
Anche chi non dispone di accesso ad internet, potrà utilizzare il servizio cercando aiuto da una persona di sua fiducia: 
riceverà il supporto necessario per partecipare online nominandolo delegato a fornire questo aiuto. 
I vantaggi, per tutti, sono evidenti:  

- partecipare “a distanza” da qualsiasi luogo 
- ridurre le dimensioni della sala e il costo per l’affitto 
- estendere alle persone più fragili o con disabilità (motoria, uditiva, ecc.) il diritto di partecipare 

personalmente 
Il costo del servizio è di €___,00 all’anno (IVA esente) per ciascun proprietario aderente. 
La invito ad accedere al sistema usando le credenziali di accesso a Lei riservate (Nome Utente e Password) che Le 
verranno consegnate dallo Studio, via e-mail o a mano, e affidate alla Sua responsabilità e segretezza.  
_______________________________________________________________________________________________ 
Pagina di accesso: __________________________  
Istruzioni d’uso: www.bachecadicondominio.it/videoutenteAOL.mp4 
Supporto via telefono: 329/4132960 
Supporto via e-mail: info@bachecadicondominio.it   

 

 
ADESIONE SERVIZI ONLINE 

  
Io sottoscritt___, (nome e cognome) _____________________________________________________________,  
 
del Condominio____________________________________ in ___________________________________, 
 
città___________________________________________________________ provincia_________. 
 
 ai sensi dell’art.1341 c.c., in deroga a qualsiasi accordo precedentemente stipulato,  
 

DICHIARO 
 

previo consenso approvato dall’Assemblea, dichiaro di partecipare alle assemblee condominiali “da remoto” 
esclusivamente di persona o per espressa delega. Url di accesso: ___________________________________________ 
Dichiaro sin da ora di essere a conoscenza della possibile instabilità della connessione internet e, conseguentemente, 
di assumermi e accettarne pienamente e consapevolmente il rischio: in caso di mancata disponibilità di rete o di 
perdita della connessione che impediscano la partecipazione e la votazione, ai sensi dell’art.1341 c.c, dichiaro di non 
avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa o facoltà di impugnazione di quanto deliberato, anche nel 
caso in cui il mio voto fosse risultato determinante per l’esito della votazione. 
Per l’iscrizione al Sistema, eleggo come indirizzo e-mail quello di seguito indicato:  
 
E-MAIL Principale (IN STAMPATELLO): 
 
_______________________________________________________  
 
 
 
Luogo e data_____________    Firma _____________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, presa attenta visione, dichiaro di accettare il presente contratto in tutte le sue 
parti e ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR, 
Regolamento UE 2016/679. 
 
 
                                                     Firma _____________________________________ 
  

Studio:_______________________________________________________________________________________________________________ 

 Scarica il documento in Word 
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