Come si vota

Ricevi le credenziali di accesso
Qualche giorno prima dell’assemblea hai
ricevuto via email le credenziali di
accesso all’area di voto (user id e
password) e le istruzioni per collegarsi
all’area di voto dal mittente
notifica-eligo@evoting.it
(Controlla eventualmente anche la
casella SPAM)
Conserva l’email, ti servirà durante
l’assemblea del 7 luglio.

Accedi all’area di voto ELIGO
Per accedere alla piattaforma ELIGO
dovrai essere accreditato all’ingresso
dell’assemblea.
Potrai votare solo previo accreditamento
e durante l’apertura delle votazioni in
assemblea.

Esprimi il tuo voto
Verrà visualizzata la scheda relativa ai punti da
votare. Spunta la casella corrispondente.
Questo è solo un esempio di schermata.

Conferma il tuo voto
Una volta assegnato il voto, viene
presentata la pagina di riepilogo del voto.
Cliccare “Conferma“ per registrare il voto.
Se invece si vuole modificare la scelta cliccare
“Torna indietro“.

Scheda nulla
Proseguire senza selezionare nessuna
preferenza equivale a votare «Scheda Bianca»

Votazione eseguita
Una volta confermato il voto, comparirà il
messaggio nell’info box verde che il voto è
stato registrato.
Cliccare “Continua“ per proseguire alla
votazione successiva.
Una volta finite tutte le votazioni possibili
verrà visualizzato il messaggio di fine votazioni
nell’info box azzurro

Domande e Risposte
Come fa ELIGO ad assicurare la sicurezza e segretezza del voto?
L’elettore accede al sistema attraverso la combinazione del suo nome utente e della password. Può accedere più volte
al sistema di votazione online attraverso la password ma può votare solamente una volta in modo definitivo. Infatti,
per poter votare, devono essere generate le credenziali per l’accesso all’area. Una volta votato, le credenziali vengono
cancellate per impedire il doppio voto.
Posso ricevere una nuova password?
I dati d'accesso dell'elettore vengono generati automaticamente e in modo sicuro utilizzando diversi
algoritmi di sicurezza. Per questo motivo e per ragioni di sicurezza non è possibile generarli manualmente.
Tuttavia se ha perso la lettera/email contenente i dati di accesso, sarà possibile richiedere all'organizzatore
dell'elezione che vengano generate e inviate nuove credenziali di accesso.
l sistema ELIGO impedisce il doppio voto controllando che l’elettore non abbia già votato.
Il sistema di voto on line ELIGO è sicuro?
Il sistema di voto ELIGO è stato validato dal Garante della Privacy.
Il sistema di voto on line ELIGO separa il voto dal votante?
Si. ELIGO, in caso di votazione segreta, separa il voto dal votante (l'urna elettorale è separata dalla lista elettorale).
In questo modo è assicurata l’assoluta segretezza del voto e l’impossibilità di risalire dal voto all'elettore e viceversa.

Domande e Risposte
I server che ospitano i dati vengono gestiti da ELIGO?
No. ELIGO lavora con partner affidabili e sono stati scelti con molta cura.
I dati dell'elezione vengono utilizzati da ELIGO anche dopo l'elezione?
No. Tutti i dati personali vengono cancellati una volta conclusa l'elezione.
Cosa succede se durante la votazione si spegne accidentalmente il PC oppure il browser?
Si riparte dall’inizio, la votazione non è stata salvata.
Cosa succede se il votante esprime un numero di preferenze superiore al consentito?
Il sistema ELIGO segnala l’errore, e impedisce il voto facendo ripetere la votazione.
È previsto il time-out?
Sì. Qualora il sistema non registri movimenti per 20 minuti, viene interrotta automaticamente la votazione,
che può poi, ovviamente, ripartire dall’inizio.

Contatti
NUMERO DI CELLULARE
EMAIL COMMISSIONE
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