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Oggetto: adempimenti voto da remoto _ corso di formazione per i componenti dei seggi elettorali  
 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

ti ricordo che, ai sensi dell’art. 13 del regolamento elettorale, il 16 febbraio 2022, entro le ore 11.00, 
presso la sede dell’Ordine territoriale si dovrà procedere alla costituzione e insediamento del seggio 
elettorale.   

Ti ricordo che, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del regolamento elettorale, a tutte le operazioni del 
seggio dovrà partecipare anche un tecnico informatico nominato con funzioni di assistenza per la 
risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all’utilizzo dei dispositivi elettronici e 
della piattaforma informatica.  
 
Il 14 febbraio 2022 il Presidente del seggio riceverà una PEC contenente le credenziali di accesso alla 
piattaforma1. Il link presente nella PEC sarà attivato solo a partire dalle ore 6.00 del 16 febbraio 2022. 
Nel corso della riunione i componenti del seggio elettorale, attraverso la consultazione della 
piattaforma2, dovranno verificare il numero degli aventi diritto al voto, gli orari di apertura del seggio 
elettorale, le schede elettorali con i relativi numeri di preferenze esprimibili (anche di genere).  
 
Come evidenziato nelle procedure trasmesse dalla società Multicast, il Presidente del seggio dovrà 
procedere alla generazione delle “chiavi di cifratura” e procedere al salvataggio e alla conservazione 
delle stesse, al fine di consentire la corretta esecuzione delle operazioni di scrutinio. 

 
1 Nel caso in cui il Presidente del seggio non potesse presenziare alle operazioni di insediamento del seggio elettorale, 

occorre darne comunicazione alla società Multicast, indicando i riferimenti del soggetto che assumerà le funzioni del 
Presidente del seggio. 
2 Per lo svolgimento di tale attività si veda la “Procedura di inizializzazione del seggio elettorale” presente sulla 

piattaforma per il voto elettronico 
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il Presidente del seggio, con l’ausilio del Segretario, provvederà a verbalizzare l’esecuzione delle attività 
compiute. Nel verbale di costituzione del seggio elettorale - per il quale non è richiesta una forma 
vincolata – oltre a dare atto della presenza dei componenti del seggio elettore e del tecnico informatico, 
sarà necessario indicare anche l’eventuale presenza dei rappresentanti di lista nominati che possono 
assistere alle operazioni elettorali. Per la verbalizzazione delle operazioni di voto può essere utilizzato il 
fac-simile allegato, adattandolo alle specifiche esigenze. 
 
Nel pomeriggio del 16 febbraio 2022 gli aventi diritto al voto riceveranno all’indirizzo PEC comunicato 
all’Ordine territoriale il certificato elettorale contenente le credenziali per esprimere il voto sulla 
piattaforma Skyvote. La società Multicast, entro le ore 10:00 del 18 febbraio 2022, renderà disponibile 
nell’area segreteria della piattaforma di voto, l’elenco dei professionisti a cui non è stato possibile 
recapitare la PEC.  
 
Nel caso in cui l’iscritto segnali all’Ordine di non aver ricevuto la PEC contenente il certificato elettorale, 
anche nel corso delle operazioni elettorali, la segreteria dell’Ordine potrà modificare l’indirizzo PEC 
dell’avente diritto al voto, seguendo la “procedura di cambio pec dell'avente diritto” presente sulla 
nell’area corsi messa a disposizione da Multicast (https://webinar.multicastsrl.it/corso/). La procedura, 
previo reset del certificato precedentemente emesso, consente di modificare l’indirizzo PEC del 
professionista e di inviare al nuovo indirizzo indicato il certificato elettorale con le credenziali per il voto. 
Le segreterie terranno nota delle operazioni effettuate e ne riferiranno al Presidente del seggio 
elettorale. 

 
Cordialmente  
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OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI __________, DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI [(IN ALTERNATIVA) DEL REVISORE UNICO] E DEL 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 

VERBALE DEL 21 FEBBRAIO 2022 

 

Il giorno 21 febbraio 2022, alle ore _____________ (circa 30 minuti prima dell’inizio delle 

operazioni di voto) nei locali dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

__________________________  (indicare la sala dove si svolgono le operazioni elettorali) destinata 

a seggio per le elezioni del 21 e 22 febbraio 2022 per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____________ e del Collegio dei Revisori [(in 

alternativa) del Revisore unico] e per l’elezione del Comitato pari opportunità, si è riunito il seggio 

elettorale. 

 

Sono presenti i Dottori _____________________________________________________________ 

__________________________________________ (indicare i nomi dei componenti effettivi 

presenti alla riunione specificando il ruolo ricoperto. Indicare solo i nomi dei supplenti presenti in 

quanto chiamati a sostituire i componenti effettivi che si sono resi indisponibili.)  

 

Partecipa alle operazioni del seggio il sig. _________________________ tecnico informatico 

indicato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 13 del Regolamento elettorale. 

 

Partecipano alle operazioni elettorali i Dottori ________________________________ 

rappresentanti della lista “___________________________” ed i Dottori 

____________________rappresentanti della lista “______________________________”. 

 

Accertata la regolare costituzione del seggio, il Presidente dà preliminarmente atto che  

- le operazioni di voto inizieranno alle ore _______ (indicare orario presente nell’avviso di 

convocazione) e che avverranno tramite votazione da remoto utilizzando la piattaforma 

informatica SkyVote;  

- gli aventi diritto al voto sono n. ________ e che agli stessi sono state inoltrate, tramite posta 

elettronica certificata, le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di 

esercitare il diritto di voto. Dai report trasmessi dalla Multicast srl risultano regolarmente 

consegnate n.  ________ PEC e non risultano consegnate n. ______ PEC. 

 

Al fine di verificare l’integrità della piattaforma di voto si procede al controllo dello stato del registro 

elettorale e dell’urna. Il Presidente, alla presenza degli altri componenti del seggio, apre la PEC 

ricevuta da SkyVote con oggetto “Stato Sistema Skyvote” ricevuta alle ore_____ (circa 30 minuti 

prima dell’orario di inizio delle operazioni di voto).  



La PEC riporta una tabella nella quale i campi “Schede votate” e “Votanti” hanno un valore pari a 

“0”, mentre i campi “hash Urna” e “hash Registro” sono vuoti. 

Copia della PEC è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.    

Le stringhe di stato del sistema sono riportate anche nella pagina “Stato Elezione” all’interno della 

piattaforma SkyVote. 

 

Alle ore ______ (indicare orario presente nell’avviso di convocazione) il Presidente dichiara aperta 

la votazione e dà inizio alle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del 

Collegio dei Revisori [(in alternativa) Revisore unico]. 

 

Si procedere con le operazioni elettorali da remoto. 

 

[(eventuale) Il Presidente alle ore _______ accede alla sezione di monitoraggio della piattaforma 

informatica e verifica che:  

- lo stato dell’urna non presenta problemi;  

- sono affluiti al voto numero _________ di aventi diritto al voto]. 

 

Alle ore _______ (indicare orario presente nell’avviso di convocazione) il Presidente dichiara chiusa 

la votazione per il giorno 21 febbraio 2022. 

Il Presidente, alla presenza degli altri componenti del seggio, apre la PEC ricevuta da SkyVote con 

oggetto “Stato Sistema Skyvote” ricevuta alle ore_____. Dalla tabella presente nella PEC emerge 

che alle ore______ ci sono n. ________ “schede votate” e n. _______ “votanti”. Copia della PEC è 

allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.    

 

Infine, il Presidente dà per convocato per il giorno seguente 22 febbraio 2022 alle ore ________ 

(almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni elettorali) il seggio elettorale per la seconda 

giornata di votazione. 

 

 

____________, 21 febbraio 2022 

Presidente del Seggio 

________________________________ 

Segretario del Seggio 

_________________________________ 

 



  

OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI __________, DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI [(EVENTUALE) DEL REVISORE UNICO] E DEL 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 

VERBALE DEL 22 FEBBRAIO 2022 

 

Il giorno 22 febbraio 2022, alle ore _______ (circa 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di 

voto) nei locali dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

__________________________ (indicare la sala dove si svolgono le operazioni elettorali) 

destinata a seggio per le elezioni del 21 e 22 febbraio 2022 per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____________ e del Collegio dei Revisori 

[(in alternativa) del Revisore unico] e per l’ elezione del Comitato pari opportunità, si è riunito il 

seggio elettorale per la seconda giornata delle elezioni. 

 

Sono presenti i Dottori _____________________________________________________________ 

__________________________________________ (indicare i nomi dei componenti effettivi 

presenti alla riunione specificando il ruolo ricoperto. Indicare solo i nomi dei supplenti presenti in 

quanto chiamati a sostituire i componenti effettivi che si sono resi indisponibili.)  

 

Partecipa alle operazioni del seggio il sig. _________________________ tecnico informatico 

indicato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 13 del Regolamento elettorale. 

 

Partecipano alle operazioni elettorali i Dottori ________________________________ 

rappresentanti della lista “___________________________” ed i Dottori 

__________________________ rappresentanti della lista “______________________________”. 

 

Accertata la regolare costituzione del seggio, il Presidente procede con la verifica dell’integrità 

della piattaforma di voto, controllando lo stato del registro elettorale e dell’urna e verificando che 

non sono intervenute variazioni nelle ore che intercorrono tra la chiusura del primo giorno di 

votazione e l’apertura del secondo giorno. Il Presidente, alla presenza degli altri componenti del 

seggio, apre la PEC ricevuta da SkyVote con oggetto “Stato Sistema Skyvote” ricevuta alle 

ore_____ (circa 30 minuti prima dell’orario di inizio delle operazioni di voto).  

Il Presidente accerta che il record contenuto nella tabella riportata nella PEC relativo alla mattina 

del 22 febbraio 2022 è identico a quello contenuto nella tabella riportata nella PEC consegnata la 

sera del 21 febbraio 2022 alle ore _______ (dopo la chiusura della giornata del 21 febbraio). 

Le stringhe riportate nella colonna “hash Urna” che si riferiscono alla chiusura del seggio del 21 

febbraio e quelle che si riferiscono alla mattina del 22 febbraio risulteranno identiche; 

Le stringhe riportate nella colonna “hash Registro” che si riferiscono alla chiusura del seggio del 21 

febbraio e quelle che si riferiscono alla mattina del 22 febbraio risulteranno identiche. 



Copia della PEC ricevute è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.    

Le stringhe di stato del sistema sono riportate anche nella pagina “Stato Elezione” all’interno della 

piattaforma SkyVote. 

 

Alle ore ______ (indicare orario presente nell’avviso di convocazione) il Presidente dichiara aperta 

la votazione e dà inizio alla seconda giornata di votazione. 

  

Si procedere con le operazioni elettorali da remoto. 

 

[(eventuale) Il Presidente alle ore _______ accede alla sezione di monitoraggio e verifica che:  

- lo stato dell’urna non presenta problemi;  

- sono affluiti al voto numero _________ di aventi diritto al voto]. 

 

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la votazione. 

 

Il Presidente alle ore _______ (dopo le 18.07), alla presenza degli altri componenti del seggio, 

accede alla piattaforma di voto1 e selezionando il menù “Stato elezione” prende visione del numero 

dei votanti. 

Il Presidente, quindi, dà atto dei seguenti dati elettorali: 

Aventi diritto al voto  n._____________ 

Votanti    n._____________  

 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il quorum di validità della votazione, superiore ad un 

decimo degli aventi diritto intervenuti come previsto dall’art. 21, comma 2 D.Lgs. n. 139/2005 

procede con le operazioni di scrutinio caricando il file contenente le chiavi di cifratura del voto2. 

[(eventuale) Il Presidente, constatato che il quorum di validità della votazione non è stato 

raggiunto, dichiara non valida la votazione e non si procede, pertanto, allo scrutinio delle schede 

votate]. 

 

Al termine dello scrutinio elettronico il Presidente comunica che per l’elezione del Consiglio 

dell’Ordine risultano i seguenti dati: 

Numero dei votanti   n. _____ 

Schede acquisite nell’urna  n. _____ 

Schede valide                n. _____ 

Schede bianche                n. _____ 

 

Voti assegnati alla 

 
1 [Secondo quanto riportato nella procedura “4. Scrutinio risultati riconteggio” disponibile sulla 
piattaforma SkyVote] 
2 [Secondo quanto riportato nella procedura “4. Scrutinio risultati riconteggio” disponibile sulla 
piattaforma SkyVote] 
 



Lista n. 01   n. _____ 

Lista n. 02   n. _____  

   

Voti assegnati ai singoli candidati consiglieri: 

 

Lista n. 01 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Lista n. 02 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Il Presidente, preso atto dei sopraindicati risultati elettorali, dichiara che la Lista n. ________ ha 

ricevuto il maggior numero di voti validi e dichiara, in via provvisoria, eletto Presidente del 

Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _________________ il 

Dott./Dott.ssa __________, candidato presidente della Lista n. _______. 

Poiché la Lista n. ________ ha riportato il maggior numero di voti validi, ad essa sono attribuiti i 

quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all’unità superiore. I seggi restanti sono attribuiti 

alla lista che si è collocata seconda per numero di voti validi conseguiti.  

Di conseguenza, dichiara eletti consiglieri dell’Ordine i seguenti candidati: 

 

Lista n. ____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Lista n. ____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 



 

*** 

 

Il Presidente comunica che per l’elezione del Collegio dei Revisori [(in alternativa) del Revisore 

unico] risultano i seguenti dati: 

Numero dei votanti   n. _____ 

Schede acquisite nell’urna  n. _____ 

Schede valide                n. _____ 

Schede bianche                n. _____ 

 

Voti assegnati ai singoli candidati alla carica di Revisore: 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Il Presidente, preso atto dei sopraindicati risultati elettorali, dichiara in via provvisoria eletti a 

membri effettivi del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di ______________ i sig.ri ________________, che assume la carica di Presidente, 

________________ e ________________ , nonchè membri supplenti i sig.ri ________________ e 

________________ [(in alternativa, nel caso di Revisore unico) eletto quale Revisore unico il sig. 

________________ e membro supplente il sig. ________________]. 

 

*** 

 

Il Presidente comunica che per l’elezione del Comitato pari opportunità risultano i seguenti dati: 

Numero dei votanti   n. _____ 

Schede acquisite nell’urna  n. _____ 

Schede valide                n. _____ 

Schede bianche                n. _____ 

 

Voti assegnati ai singoli candidati alla carica di componente del Comitato Pari Opportunità: 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 



Il Presidente, preso atto dei sopraindicati risultati elettorali, dichiara in via provvisoria eletti a 

componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di ______________ i sig.ri ________________, ________________, 

________________, ________________, ________________ e ________________[(6 

componenti in caso di CPO composto da 7 membri o 4 componenti in caso di CPO composto da 5 

componenti)].  

 

*** 

 

Il Presidente dichiara che la proclamazione degli eletti del Consiglio dell’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, del Collegio dei Revisori [(in alternativa) del Revisore 

unico] e del Comitato pari opportunità è provvisoria e che il seggio elettorale provvederà al 

controllo delle schede elettorali votate da remoto il giorno __________ alle ore ______ al fine di 

procedere alla proclamazione definitiva dei risultati. 

 

 

____________, 22 febbraio 2022 

Presidente del Seggio  

________________________________ 

Segretario del Seggio 

_________________________________ 

 



  

OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI __________, DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

[(EVENTUALE) DEL REVISORE UNICO] E DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 

VERBALE DEL ________ (entro il 27) FEBBRAIO 2022 

 

Il giorno _________ (entro il 27) febbraio 2022, alle ore ___________________ nei locali dell’Ordine 

dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di __________________________  (indicare la 

sala dove si svolgono le operazioni elettorali) destinata a seggio per le elezioni del 21 e 22 febbraio 

2022 per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_____________ e del Collegio dei Revisori [(in alternativa) del Revisore unico] e per l’elezione del 

Comitato pari opportunità, si è riunito il seggio elettorale per provvedere al controllo delle schede 

elettorali votate da remoto. 

 

Sono presenti i Dottori _____________________________________________________________ 

__________________________________________ (indicare i nomi dei componenti effettivi 

presenti alla riunione specificando il ruolo ricoperto. Indicare solo i nomi dei supplenti presenti in 

quanto chiamati a sostituire i componenti effettivi che si sono resi indisponibili.)  

 

Partecipa alle operazioni del seggio il sig. _________________________ tecnico informatico 

indicato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 13 del Regolamento elettorale. 

 

Partecipano alle operazioni elettorali i Dottori ________________________________ 

rappresentanti della lista “___________________________” ed i Dottori 

__________________________ rappresentanti della lista “______________________________”. 

 

Accertata la regolare costituzione del seggio, il Presidente accede alla piattaforma informatica, 

sezione “Garante” ed effettua il download delle schede votate. Al fine di agevolare il controllo delle 

schede votate da remoto i componenti del seggio provvedono alla stampa delle schede elettorali 

relative all’elezione del Consiglio dell’Ordine.  

A seguito del controllo e conteggio delle schede elettorali per l’elezione del Consiglio dell’Ordine 

risultano confermati i seguenti dati: 

Numero dei votanti   n. _____ 

Schede acquisite nell’urna  n. _____ 

Schede valide                n. _____ 

Schede bianche                n. _____ 

 

Voti assegnati alla 

Lista n. 01   n. _____ 

Lista n. 02   n. _____  



   

Voti assegnati ai singoli candidati consiglieri: 

 

Lista n. 01 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Lista n. 02 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Il Presidente, preso atto dei sopraindicati risultati elettorali, dichiara che la Lista n. ________ ha 

ricevuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di _________________ il Dott./Dott.ssa __________, 

candidato presidente della Lista n. _______. 

 

Poiché la Lista n. ________ ha riportato il maggior numero di voti validi, ad essa sono attribuiti i 

quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all’unità superiore. I seggi restanti sono attribuiti 

alla lista che si è collocata seconda per numero di voti validi conseguiti. 

Di conseguenza, proclama eletti consiglieri dell’Ordine i seguenti candidati: 

 

Lista n. ____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Lista n. ____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 



*** 

 

Al fine di agevolare il controllo delle schede votate da remoto i componenti del seggio provvedono 

alla stampa delle schede elettorali relative all’elezione del Collegio dei Revisori [(in alternativa) del 

Revisore unico].  

A seguito del controllo e conteggio delle schede elettorali per l’elezione del Collegio dei Revisori [(in 

alternativa) del Revisore unico] risultano confermati i seguenti dati: 

 

Numero dei votanti   n. _____ 

Schede acquisite nell’urna  n. _____ 

Schede valide                n. _____ 

Schede bianche                n. _____ 

 

Voti assegnati ai singoli candidati alla carica di Revisore: 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Il Presidente, preso atto dei sopraindicati risultati elettorali, proclama  eletti a membri effettivi del 

Collegio dei Revisori dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

______________ i sig.ri ________________, che assume la carica di Presidente, 

________________ e ________________ , nonchè membri supplenti i sig.ri ________________ e 

________________ [(in alternativa, nel caso di Revisore unico) eletto quale Revisore unico il sig. 

________________ e membro supplente il sig. ________________]. 

 

*** 

 

Al fine di agevolare il controllo delle schede votate da remoto i componenti del seggio provvedono 

alla stampa delle schede elettorali relative all’elezione del Comitato pari opportunità.  

A seguito del controllo e conteggio delle schede elettorali per l’elezione del Comitato pari 

opportunità risultano confermati i seguenti dati: 

Numero dei votanti   n. _____ 

Schede acquisite nell’urna  n. _____ 

Schede valide                n. _____ 

Schede bianche                n. _____ 

 

Voti assegnati ai singoli candidati alla carica di componente del Comitato Pari Opportunità: 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 



_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

_________________  n. _____ 

 

Il Presidente, preso atto dei sopraindicati risultati elettorali, proclama eletti a componenti del 

Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

______________ i sig.ri ________________, ________________, ________________, 

________________, ________________ e ________________[(6 componenti in caso di CPO 

composto da 7 membri o 4 componenti in caso di CPO composto da 5 componenti)].  

 

*** 

 

Il Presidente provvede alla pronta comunicazione via pec dei risultati elettorali al Ministero della 

Giustizia, al Consiglio Nazionale, al Presidente del Tribunale e a tutti gli Ordini territoriali. 
 

Alle ore ________ del _____ (entro il 27) febbraio 2022 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

 

____________, xx (entro il 27) febbraio 2022 

Presidente del Seggio 

________________________________ 

Segretario del Seggio  

_________________________________ 



ACCORDO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”) 

 

TRA 

[Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ____________, via 
___________, città ____________, codice fiscale __________, in persona di _________________ 
nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del 
presente Accordo presso la sede dell’Ordine territoriale] (di seguito, il "Titolare") 

E  

MULTICAST SRL, con sede legale in Roma, via Caulonia, 13 (CAP 00183), codice fiscale e 
partita IVA 02374410609, proprietaria dei prodotti SkyVote, in persona del Dott. Giovanni Di Sotto 
nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del 
presente Accordo presso la sede legale della società (di seguito, il "Responsabile")  

 

il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di seguito, congiuntamente, le 
“Parti” 

PREMESSO CHE 

A. ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, per “Titolare del trattamento” si intende la persona 
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando 
le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli 
Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;  

B. per “Responsabile del trattamento dei dati” si intende la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del 
Titolare del Trattamento; 

C. per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione; 

D. ai sensi del Provvedimento n. 300 del 24 dicembre 2008 del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, come integrato in data 25 giugno 2009, per “amministratore di sistema” si 
intende, in ambito informatico, ciascuna figura professionale incaricata alla gestione e alla 
manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del suddetto 
provvedimento, sono equiparabili agli “amministratori di sistema” le figure professionali 
incaricate di attività con paritario rischio di gestione e relative, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di 
sistemi software complessi; 
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E. per “soggetti autorizzati”, ai sensi dell’art. 4, comma 10, del Regolamento, si intendono 
le persone fisiche che sotto la diretta autorità del Responsabile, sono autorizzate a 
effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali riconducibili al Titolare del 
trattamento; 

F. il Regolamento disciplina agli articoli 24 e 28, rispettivamente, le “Responsabilità del 
Titolare del trattamento” e i requisiti da soddisfare qualora un trattamento debba essere 
effettuato da un responsabile del trattamento per conto del Titolare; 

G. in data 30 agosto 2021 [e con integrazione del 15 febbraio 2022] il CNDCEC e la società 
MULTICAST srl hanno stipulato il CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VOTAZIONE ELETTRONICA PER LE ELEZIONI CHE SI TERRANNO NEI GIORNI 21 e 22 FEBBRAIO 
2022 (di seguito il “Contratto”), in corso di validità, in virtù del quale alla MULTICAST srl 
è stato conferito l’incarico per lo svolgimento del “Servizio di Votazione Elettronica” per 
le elezioni degli Ordini territoriali che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento elettorale 
approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021, hanno deciso di avvalersi della 
piattaforma per il voto elettronico messa a disposizione nell’ambito dei servizi di cui al 
Contratto, secondo le modalità meglio specificate in quest’ultimo e nei relativi allegati; 

H. l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ ha deciso 
di avvalersi per le operazioni di voto dei servizi della società predetta, giusta la lettera di 
affidamento del ________; 

I. l’esecuzione dei servizi di cui al precedente punto G) comporta la necessità da parte della 
MULTICAST srl di trattare dati personali in nome e per conto del Titolare;  

 

Tutto ciò premesso, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
_______________, in qualità di “Titolare del trattamento”  

 designa 

la MULTICAST SRL “Responsabile del trattamento” dei dati personali trattati a seguito e in virtù 
dell’esecuzione del Contratto stipulato con il CNDCEC e nell’ambito dello svolgimento delle 
operazioni di voto tramite la piattaforma dedicata, secondo le indicazioni ed istruzioni convenute 
nella Lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta tra le parti. 

 

***** 

Art. 1 

Il Responsabile procede all’organizzazione di ogni operazione di trattamento di dati personali, 
svolta nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di 
quanto disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento, nel rispetto dei 
principi di liceità e correttezza richiamati dal Regolamento.  

In particolare, i trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento 
delle finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle attività attinenti alle procedure 
informatiche elettorali per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori/Revisore 
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Unico e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di ______________________. 

I soggetti i cui dati personali sono oggetto del trattamento da parte del Responsabile possono 
essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- iscritti (elettori e candidati) 

- dipendenti e collaboratori del Titolare 

- interessati che forniscono direttamente dati personali al Responsabile  

e in generale, terze parti rispetto alle quali l’Ordine di _____________ agisce come Titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. 

I dati personali trattati possono consistere in dati comuni quali dati identificativi, dati di contatto 
(nome, cognome, email, PEC, residenza, CF, Cellulare, etc.) e dati di connessione (IP sorgente, 
User Agent). 

I dati così raccolti potranno essere aggregati in forma anonima per rilevazioni statistiche e 
demografiche nell’interesse del Titolare. 

I dati raccolti e trattati dal Responsabile, salva diversa indicazione da parte del Titolare, non 
potranno essere cancellati prima che siano decorsi 4 anni dalla conclusione delle operazioni di 
voto con la proclamazione degli eletti. 

 

Art. 2 

Il Responsabile si impegna a informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, violi il 
Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. 

 
Art. 3 

Il Responsabile è altresì tenuto a mettere in atto ovvero a suggerire quanto opportuno per 
l’attuazione delle presenti istruzioni, in funzione del suo ruolo di Responsabile del trattamento, 
riportando ove necessario e per iscritto qualunque evento o elemento che possa essere rilevante 
in relazione allo svolgimento delle attività relative al Contratto tra le Parti intercorrente, e in 
particolare, in ogni caso di situazione relativa alla sicurezza dei dati trattati. 

 

Art. 4 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento, il Responsabile sovraintende 
direttamente tramite proprio personale autorizzato e con autonomia operativa, alle operazioni di 
trattamento dei dati personali connesse alle attività relative al Contratto di fornitura tra le parti 
esistente ed è dotato dell’esperienza, affidabilità e capacità atte a garantire, quale “Responsabile 
del trattamento”, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali. 

 

Art. 5 
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Il Responsabile del trattamento assicura che i trattamenti di dati personali dei quali l’Ordine di 
_______________ è Titolare, non si discostino dalle finalità per cui i dati stessi sono raccolti e 
gestiti sulla base delle prescrizioni relative al Contratto tra le Parti. A tale fine il Responsabile 
dovrà mantenere attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza. 

 

Art. 6 

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie 
per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento. 

 

Art. 7 

Il Titolare ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza del 
corretto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal 
presente Accordo. A tal fine il Responsabile si impegna a consentire e contribuire alle attività di 
verifica, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. 

 

Art. 8 

Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate 
nell’ambito del Contratto e nel rispetto del presente Accordo. In particolare, dovrà: 

i. nominare e individuare le persone autorizzate al trattamento, con riferimento alla 
preposizione di uno o più soggetti ad attività comportanti il trattamento di dati personali di 
pertinenza di cui all’art. 1 del presente Accordo; 

ii. sarà cura e responsabilità del Responsabile del trattamento procedere a fornire per iscritto 
agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità le necessarie 
istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente all’osservanza delle 
vigenti disposizioni in merito al trattamento e ai vincoli di riservatezza e integrità; 

iii. rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento, nonché agli altri soggetti che per 
qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali di pertinenza, 
le misure di sicurezza già attuate o che verranno predisposte o affermate ai sensi della 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali; 

iv. adottare tutte le misure richieste ai sensi degli artt. 32 e 36 del Regolamento, assicurando 
che le operazioni di trattamento dei dati siano effettuate nel rispetto delle misure di 
sicurezza tecniche, organizzative e procedurali di volta in volta emanate dalle Autorità 
nazionali ed europee, qualora le stesse siano applicabili rispetto all’attività effettivamente 
svolta dal Responsabile; 

v. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di agevolare l’obbligo di quest’ultimo di 
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del 
Regolamento e a fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel 
termine di trenta giorni dall’istanza, prorogabile di altri 60 giorni nei casi di particolare 
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complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento. A titolo esemplificativo, il 
Responsabile dovrà:  

a. coadiuvare il Titolare al fine di adempiere alle richieste relative al diritto 
dell’interessato di ottenere la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali che lo 
riguardano, in conformità con l’art. 16 e l’art. 17 del Regolamento; 

b. acconsentire alle richieste del Titolare in osservanza a quanto previsto dall’art. 18 del 
Regolamento, in relazione al diritto dell’interessato di ottenere la limitazione del 
trattamento nelle ipotesi ivi previse; 

vi. trasferire e cancellare i dati personali e le copie esistenti una volta cessato il trattamento 
fornendo riscontro scritto di tale azione al Titolare, salvo che la conservazione dei dati sia 
prevista dal diritto dell’Unione o da quello interno; 

vii. informare prontamente il Titolare di ogni nuovo trattamento e di ogni questione rilevante ai 
fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami 
eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate al Garante; 

viii. collaborare con gli altri soggetti individuati dal Titolare quali Responsabili del trattamento 
secondo le procedure e le istruzioni operative impartite dal Titolare; 

ix. coadiuvare il Titolare nel fornire riscontro a eventuali richieste di esibizione di documenti 
e/o richieste di informazioni e/o accertamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali e/o dell’Autorità giudiziaria e/o di soggetti abilitati; 

x. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. da 32 a 36 del 
GDPR, tenendo conto della natura del trattamento dei dati da esso svolto e delle 
informazioni a sua disposizione. 

 

Art. 9 

Il titolare conferisce autorizzazione al responsabile a poter ricorrere ad eventuali responsabili del 
trattamento (sub-Responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, i sub-responsabili saranno obbligati a rispettare gli obblighi previsti dal presente atto.  

Il Titolare autorizza sin d’ora il Responsabile ad avvalersi, tra gli altri eventuali sub-responsabili, 
della società ARUBA PEC S.p.a. (PI 01879020517 – Conservatore autorizzato AGID), per la corretta 
esecuzione delle attività di trattamento e segnatamente per la conservazione dei dati raccolti, 
secondo le disposizioni normative e regolamentari di settore. 

Allo stesso Responsabile del Trattamento competerà, in via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed 
eseguire una periodica attività di verifica interna sull’operato dei propri sub-responsabili ed 
autorizzati al trattamento. 

Su richiesta del Titolare, il Responsabile fornirà l’elenco, con i dati per la corretta identificazione, 
dei sub responsabili coinvolti nel trattamento. 

 

Art. 10 

Il Responsabile si impegna a comunicare immediatamente al Titolare ogni trasferimento 
programmato di dati personali, permanente o temporaneo, verso un Paese non facente parte dello 
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Spazio Economico Europeo che non fornisce un adeguato livello di protezione dei dati e ad eseguire 
tale trasferimento solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione da parte del Titolare, ad esclusiva 
discrezione di quest’ultimo.  

 

Art. 11 

Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto 
o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 12 

Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, il Titolare e il Responsabile eleggono il proprio 
domicilio presso gli indirizzi indicati nell’epigrafe dell’Accordo e si impegnano a comunicare 
tempestivamente, nel corso della vigenza dell’Accordo, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In 
caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in 
base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità. 

 

Art. 13 

Il Titolare e il Responsabile convengono che qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo 
o in relazione allo stesso verrà inviata a mezzo lettera raccomandata A/R presso il domicilio eletto 
ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC: 

 Per il Titolare: PEC XXXXXX e in copia conoscenza: MAIL XXXXXX 
 Per il Responsabile: multicast@pec.it 

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere 
modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti. 

 

Art.14 

L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la 
validità delle restanti clausole. 

 

Art.15 

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente la validità, 
l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo sarà territorialmente 
competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

Art. 16 

Alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della presente nomina, continueranno ad avere 
efficacia quelle clausole che, per loro stessa natura, sopravvivono all’estinzione del rapporto 
giuridico. 
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In ogni caso, all’atto della cessazione, per qualsiasi causa, della nomina e/o dell’incarico 
conferito, il Responsabile e il Titolare convengono in forma scritta al fine di provvedere all’ 
integrale distruzione dei dati. 

 

Art. 17 

Il Responsabile del trattamento, nel caso in cui si configuri per qualsivoglia motivo una causa di 
cessazione del trattamento dei dati personali, dovrà attenersi alle normative di volta in volta 
applicabili e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, fornendo a quest’ultimo una 
comunicazione scritta per l’adozione delle misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa 
in materia di protezione di dati personali. 

 

Art. 18 

Decorsi i termini convenuti all’art 1 ult. cpv., o quelli inferiori indicati del Titolare con espressa 
istruzione, il Responsabile eliminerà qualsiasi copia o stralcio di dati oggetto del trattamento di 
proprietà del Titolare e/o presenti sui propri sistemi e supporti informatici, in modo da escludere 
qualsiasi utilizzo indebito successivamente intervenuto. 

 

Art. 19 

Il Responsabile provvede a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione scritta contenente 
l’attestazione che in ragione della cancellazione i dati trattati per conto del Titolare e le relative 
copie sono stati integralmente distrutti, fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia 
richiesta a norma di legge. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte 
ad accertare la veridicità della dichiarazione del Responsabile. 

Il presente Accordo di nomina è sottoscritto dal Responsabile per accettazione degli obblighi posti 
a suo carico, come da normativa richiamata nel presente atto di nomina. 

 

Art. 20 

La presente nomina ha efficacia dalla data di sottoscrizione a opera di entrambi. 

 

***** 

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono 
pienamente il loro consenso.  

Data ___________________ 

 Il Titolare del trattamento 

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di ____________________________ 
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Per accettazione 

Il Responsabile del trattamento 

Per MULTICAST SRL – il Legale Rappresentante 

Giovanni Di Sotto 

___________________________ 



  

COSTITUZIONE DEL SEGGIO - OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI __________ E DEL COLLEGIO DEI REVISORI [(EVENTUALE) DEL 

REVISORE UNICO] E PER L’ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 

VERBALE 

 

Il giorno 16 febbraio 2022, alle ore ______ (entro le ore 11,00) nei locali dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di __________________________  (indicare la sala dove si 

svolgono le operazioni elettorali) destinata a seggio per le elezioni del 21 e 22 febbraio 2022 per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

_____________ e del Collegio dei Revisori [(in alternativa) del Revisore unico] e per le elezioni del 

Comitato pari opportunità, si è insediato il seggio elettorale. 

Il seggio, costituito con delibera del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di ___________________ n. ____ del _____________, è così composto: 

_________________________________ Presidente; 

_________________________________ Segretario; 

_________________________________  Componente scrutatore; 

_________________________________ Componente scrutatore 

_________________________________ Componente supplente 

_________________________________ Componente supplente. 

Sono presenti i Dottori _____________________________________________________________ 

__________________________________________ (indicare i nomi dei componenti effettivi 

presenti alla riunione e dei supplenti presenti in quanto chiamati a sostituire i componenti effettivi 

che si sono resi indisponibili.)  

Partecipa alle operazioni del seggio il sig. _________________________ tecnico informatico 

indicato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 13 del Regolamento elettorale. 

Partecipano alle operazioni elettorali i Dottori ________________________________ 

rappresentanti della lista “___________________________” ed i Dottori rappresentanti della lista 

“______________________________”. 

Accertata la regolare costituzione del seggio elettorale, il Presidente del seggio accede alla 

piattaforma di voto SkyVote, utilizzando le credenziali pervenute con PEC del ______________, 

unitamente agli altri componenti del seggio elettorale verifica la corretta impostazione dei dati 

elettorali e dà atto che  

- il numero degli aventi diritto al voto è ____________; 

- le operazioni elettorali, conformemente a quanto indicato nell’avviso di convocazione 

dell’assemblea elettorale, si svolgeranno il 21 febbraio 2022 dalle ore ______ alle ore 

_______ e il 22 febbraio 2022 dalle ore _____ alle ore ________ (entro le ore 18.00); 

- le liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine sono n. __________.  



- le liste inserite nella piattaforma riportano correttamente i nominativi dei candidati e l’ordine 

degli stessi all’interno della lista; 

- per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, la piattaforma di voto consente di esprimere non 

più di n. ______ preferenze e a favore dello stesso genere consente di esprimere non più di 

n. _______ preferenze1; 

- per l’elezione del collegio dei revisori sono presenti n. _______ candidati e la piattaforma 

consente di esprimere non più di 3 preferenze [in caso di elezione del revisore unico: per 

l’elezione del Revisore unico sono presenti n. _____ candidati e la piattaforma consente di 

esprimere una sola preferenza]; 

- per l’elezione del Comitato pari opportunità sono presenti n. _______ candidati e la 

piattaforma consente di esprimere non più di 4 preferenze e a favore dello stesso genere 

potranno essere espresse non più di 3 preferenze (oppure, 4 preferenze nel caso in cui ci 

siano candidature di un solo genere2) [in caso di CPO composti da 7 componenti e si debba 

procedere all’elezione di 6 componenti: per l’elezione del Comitato pari opportunità sono 

presenti n. _______ candidati e la piattaforma consente di esprimere non più di 6 preferenze 

e a favore dello stesso genere potranno essere espresse non più di 4 preferenze (oppure, 5 

preferenze nel caso in cui vi sia solo una candidatura di un dato genere; oppure, 6 preferenze 

nel caso in cui ci siano candidature di un solo genere3)]. 

[eventuale, nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di informazioni inesatte: il Presidente 

del seggio, anche avvalendosi dell’ausilio dell’addetto di segreteria e del tecnico informatico contatta 

il servizio di assistenza SkyVote per la risoluzione del problema riscontrato (Preso atto della 

risoluzione del problema riscontrato procede con la fase successiva)  

Il presidente del seggio procede al download delle chiavi di cifratura del voto su due supporti distinti 

che saranno custoditi _______________ (indicare le modalità) per effettuare le operazioni di 

scrutinio del voto. 

Il Presidente convoca per il giorno seguente 21 febbraio 2022 alle ore ________ (almeno 30 minuti 

prima dell’inizio delle operazioni di voto) il seggio elettorale per la prima giornata di votazione. 

 

____________, 16 febbraio 2022 

Presidente 

________________________________ 

 

Segretario 

_________________________________ 

 

 
1 Si vedano al riguardo le indicazioni riportate nella tabella dell’articolo 12 del regolamento elettorale. 
2 Si veda al riguardo l’Informativa n. 88 del 14 settembre 2021. 
3 Si veda al riguardo l’Informativa n. 88 del 14 settembre 2021. 



CARTA INTESTATA ORDINE 

 

_________,(entro il 29 marzo 2022) 

 
Spett.le Multicast srl 
Via Caulonia, 13 
00183 Roma 
Pec: multicast@pec.it 
 
E p.c. 
Spett.le  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili 
Piazza della Repubblica 59 
00185 Roma 
Pec: consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it   
 
 
 
 
Oggetto: utilizzo della piattaforma SkyVote per le elezioni del 21 e 22 febbraio 2022 – adesione/non 

adesione al servizio di conservazione digitale dei dati  
      
 
Si comunica che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ 
che  in data ___________ aveva già deliberato di avvalersi della piattaforma di voto SkyVote per le 
operazioni di voto per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori/Revisore Unico 
e del Comitato pari opportunità, CONFERMA di avvalersi della predetta piattaforma e dei servizi      
integrati di conservazione digitale dei dati, i cui oneri restano a carico del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

A tal fine, restituisce copia firmata dell’accordo per la nomina del responsabile del trattamento, ai 
sensi dell’art. 28 del regolamento (ue) 2016/679 e resta in attesa di ricevere copia della presente 
comunicazione e dell’allegata nomina debitamente controfirmate per accettazione dal legale 
responsabile della società Multicast srl. 

      

[nel caso in cui l’Ordine non voglia avvalersi del servizio di conservazione dei dati elettorali: 

Si comunica che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _______________ 
che  in data _______ aveva già deliberato di avvalersi della piattaforma di voto SkyVote per le 
operazioni di voto per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori/Revisore Unico 
e del Comitato pari opportunità, CONFERMA di avvalersi della predetta piattaforma CON 
ESCLUSIONE del servizio di conservazione digitale dei dati, al quale intende provvedere in via 
autonoma, anche con i propri fornitori, alla corretta conservazione dei dati.       



CARTA INTESTATA ORDINE 

Entro il 29 marzo 2022 sarà comunicato il nome del soggetto incaricato dall’Ordine, in favore del 
quale dovrà essere attivata l’utenza per l’acquisizione dei dati dalla piattaforma relativi allo 
svolgimento delle operazioni elettorali di competenza 

A tal fine restituisce copia firmata dell’accordo per la nomina del responsabile del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del regolamento (ue) 2016/679  e resta in attesa di ricevere copia della presente 
comunicazione e dell’allegata nomina debitamente controfirmate per accettazione dal legale 
responsabile della società Multicast srl. ]      

Saluti 

 

Il Presidente dell’Ordine 

_________________________ 

 

 
Per accettazione 
Il rappresentante legale di Multicast srl 
_________________________ 


