ASSEMBLEA SOCI AIPD NAZIONALE 26 SETTEMBRE 2020
ORE 15.00/19.00
ISTRUZIONI PER L’USO

PRE-ISCRIZIONE
Chiediamo a chi intenderà partecipare di ISCRIVERSI
all'assemblea compilando questo FORM. In questo modo
potremo gestire meglio la riunione e la votazione, che
ricordiamo è riservata ai soci in regola con l’adesione ad
AIPD per il 2020.

PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA
L'evento si svolgerà sulla la piattaforma GoToMeeting.
Per accedere all’assemblea il 26 SETTEMBRE 2020 alle
15.00 potete utilizzare questo link https://global.gotomeeting.com/join/960758917
La riunione è protetta dalla password: aipd40
Codice

accesso (ID RIUNIONE): 960-758-917

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua
prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/960758917

ISTRUZIONI PER COLLEGARSI DA PC
Potete installare l'app GoToMeeting cliccando questo LINK. Il
computer vi chiederà di scaricare l'app, confermate, poi
dovrete inserire il vostro NOME E COGNOME. A quel punto
sarete collegati. Se non volete usare l’app e avete una
buona connessione potete usare anche il browser di
internet. Copiate sul browser (meglio Chrome) questo link
https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting e

inserite l'ID della

riunione: 960-758-917 e poi la password: aipd40

ISTRUZIONI PER COLLEGARSI
DA SMARTPHONE
Potete installare l'app GoToMeeting direttamente al momento
della riunione cliccando sul link
https://global.gotomeeting.com/install/960758917

oppure scaricare prima l'app dal vostro store (apple o android,
playstore, microsoft store), il giorno della riunione avviatela e
inserite l'ID della riunione:
960-758-917 e poi la password: aipd40

PROVE TECNICHE
Il giorno dell'Assemblea sarà il 26 SETTEMBRE dalle ore
15:00. Per arrivare preparati vi consigliamo di effettuare un
collegamento

di

prova

con

questo

apposito

LINK

https://global.gotomeeting.com/join/482964725

La riunione è protetta dalla password: prova
Codice accesso (ID RIUNIONE): 482-964-725
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e
preparati

all'inizio

della

tua

prima

riunione:

https://global.gotomeeting.com/install/482964725

Il collegamento di prova con la segreteria sarà disponibile nei
seguenti momenti:
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE h 14.30 - 16.00
VENERDI’ 25 SETTEMBRE h 14.30 – 16.00
PER QUALSIASI INFORMAZIONE POTETE CONTATTARCI!
EMAIL: assembleaipdnazionale@gmail.com

