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Legalità di ELIGO
Nel 2011, dopo lo svolgimento delle votazioni online di un importante ente
previdenziale, è stato richiesto l’intervento del “Garante per la protezione
dei dati”.
E’ stata verificata la conformità del Servizio alla disciplina, di cui al D.lg.
n.196/2003, relativa ai trattamenti dei dati personali e alla sicurezza ed
anonimato del voto.
Dopo un’approfondita analisi, la Commissione tecnica nominata attesta:
…”l’eventuale relazione tra elettori e preferenze di voto espresse non è
registrata in alcuna tabella, nè è ricostruibile partendo dalle informazioni
archiviate nei database”.
…”La comunicazione elettronica avviene tramite protocolli crittografici”.
...“Le misure descritte da ID Technology si valutano adeguate per impedire
l’identificazione diretta e indiretta dei votanti e dei voti espressi, con la
conseguenza che possono considerarsi insussistenti i paventati rischi di
identificazione del votante”.

La Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma elimina qualsiasi possibilità di
contestazione del voto online con ELIGO.
Secondo la sentenza del tribunale, con l’adozione della piattaforma ELIGO
evoting:
“Risultano approntate una serie di cautele tecnologiche idonee ad impedire un
uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le maggiori garanzie di
riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto”.

Il C.I.R.S.F.I.D. (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto,
Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica) nel 2011 ha prodotto un
report sulla valenza legale di ELIGO effettuato un’analisi sulla legalità
giuridica del flusso di voto in ELIGO e in generale nei sistemi di evoting.

ID Technology ha sempre avuto un'estrema cura nella gestione dei dati
dei propri clienti. Conformi alla recente normativa GDPR (Regolamento
UE 2016/679) per quanto riguarda i dati che ci vengono forniti assicuriamo
la sicurezza e il non utilizzo per scopi che non siano quelli strettamente
necessari alle votazioni.
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