
MANUALE VOTO ONLINE



Il Consiglio Nazionale AiFOS ha approvato all’unanimità il 
regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche associative per 
il quadriennio 2021-2025.

Il voto si svolgerà con modalità on-line venerdì 18 giugno 2021
dalle ore 07.30 alle ore 11.30, tramite il sistema di voto certificato 
POLYAS, che garantisce la sicurezza e la riservatezza del voto.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il rinnovo della quota 
associativa al 31/03/2021.

Sul sito di AiFOS è disponibile  l’informativa privacy completa con i 
trattamenti dei dati in qualità di soci.

ALCUNE SEMPLICI INDICAZIONI PER IL VOTO ON-LINE
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https://aifos.org/home/privacy/privacy/informativa_sulla_protezione_dei_dati_personali


Giovedì 17 giugno mattina, il socio avente diritto di voto riceverà 
all’indirizzo mail associato all’account del sito AiFOS una mail 
contenente le credenziali per l’accesso al voto ed il link a cui 
collegarsi per votare.

ATTENZIONE:
La mail viene inviata in automatico dal sistema di voto 
POLYAS E-VOTING
Si prega di verificarne la ricezione della mail anche 
nella casella SPAM

La mail conterrà:
• Link per collegarsi al sistema di voto
• ID-elettore: che coincide con l’indirizzo mail 
• Password: univoca per ogni votante

RICEZIONE CREDENZIALI PER ACCEDERE AL VOTO 

Il link per collegarsi 
al sistema di voto 

sarà ATTIVO 
ESCLUSIVAMENTE 

dalle ore 7.30 
alle ore 11.30 

di venerdì 18 giugno 
2021
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Si può procedere al voto utilizzando PC, tablet smartphone, 
semplicemente cliccando sul link ricevuto via mail.

1. ACCEDERE TRAMITE LINK
Una volta cliccato sul link, l’utente si trova nella pagina iniziale 
in cui inserire le credenziali ricevute via mail.

ID-elettore: mail
Password: univoca per ogni votante

2. INSERIMENTO CREDENZIALI
Inserire negli appositi spazi 
ID-elettore e password e cliccare sul pulsante 
«ACCEDI AL SISTEMA DI VOTO» 

COME ACCEDERE AL SISTEMA DI VOTO
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Una volta entrato nel sistema, l’utente si trova nella 
schermata di benvenuto, dove vengono fornite 
alcune indicazioni generali:
• una volta espresso il voto verrà richiesto di 

confermare la scelta;
• fino a che non si clicca su «esprimi voto definitivo» 

è possibile sempre uscire dal sistema e il voto non 
verrà salvato e si potrà esprimere nuovamente;

• una volta confermata la scelta, il voto verrà salvato 
in modo anonimo e segreto.

Dopo aver letto le informazioni, per procedere al voto 
cliccare sul bottone «VOTA ORA»

Se si vuole votare in un momento successivo, cliccare 
su «INTERROMPI VOTAZIONE»

SCHERMATA DI BENVENUTO
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L’utente si trova ora nella schermata contenente le 
schede elettorali.
Le 3 schede si trovano tutte nella medesima schermata in 
quest’ordine:
- ELEZIONE DEL PRESIDENTE
- ELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
- ELEZIONE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

Ciascuna scheda elettorale indica il numero massimo di 
voti esprimibili ammessi dal sistema:
- PRESIDENTE: 1
- SEGRETARIO GENERALE: 1
- CONSIGLIERI NAZIONALI: 10

Per esprimere le proprie preferenze, fleggare con il cursore 
a fianco del nome del candidato come indica la freccia 
in figura

SCHEDE ELETTORALI ED ESPRESSIONE DI VOTO
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VERIFICA DEL VOTO ESPRESSO
Una volta terminata la selezione dei candidati per 
cui si intende esprimere la preferenza, l’utente 
può:

1. VERIFICARE IL VOTO ESPRESSO
cliccare sul bottone «VERIFICA IL VOTO 
ESPRESSO»
Il sistema verifica il voto espresso e indica 
messaggi di allerta in caso di scheda bianca o 
di eccedenza di preferenze espresse.
NB: anche dopo la verifica del voto l’utente 
può modificare le sue preferenze se 
necessario. Non si tratta ancora dell’invio 
definitivo del voto!

2. VOTARE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO 
cliccare sul bottone «INTERROMPI VOTAZIONE»
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VERIFICA DEL VOTO ESPRESSO
Una volta cliccato su «VERIFICA IL VOTO 
ESPRESSO», l’utente si trova in una schermata di 
riepilogo, in cui vengono mostrate le selezioni 
dell’utente.
È un passaggio che serve per controllare i voti 
espressi.

Il sistema può indicare diverse opzioni:

OPZIONE 1: scheda bianca

OPZIONE 2: eccedenza preferenze

OPZIONE 3: voto corretto

Sfoglia il manuale fino all’opzione a cui sei 
interessato e salta le altre opzioni!
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OPZIONE 1: SCHEDA BIANCA Nel caso in cui non sia stata espressa alcuna preferenza in 
una o più schede elettorali, il sistema segnala il messaggio di 
allerta «Non hai espresso alcun voto» sopra la scheda o le 
schede interessate

L’utente può:

1. CONFERMARE SCHEDA BIANCA
cliccare su «ESPRIMI VOTO DEFINITIVO»
NB: prima di cliccare verificare che non ci siano altri 
messaggi di errore in schede diverse!

2. ESPRIMERE LA PREFERENZA
cliccare sul bottone «CORREGGI SCELTA»
Si verrà riportati nella schermata delle schede elettorali e 
si potrà procedere a votare.
Si potrà poi procedere a verificare il nuovo voto.

3. VOTARE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO 
cliccare sul bottone «INTERROMPI VOTAZIONE»
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OPZIONE 2: ECCEDENZA PREFERENZE OLTRE IL MASSIMO DI 10 
Nel caso in cui si sia espresso un numero di preferenze 
maggiore rispetto alle 10 ammesse nella scheda dei 
Consiglieri, il sistema segnala il messaggio di allerta 
«Hai espresso troppi voti per questa scheda elettorale. Le 
regole elettorali non consentono di votare in questo modo. 
Ti preghiamo di correggere la votazione»

L’utente può:

1. ELIMINARE LE PREFERENZE IN ECCESSO
cliccare sul bottone «CORREGGI SCELTA»
L’utente viene riportato alla schermata delle schede 
elettorali e può deselezionare le preferenze in eccesso 
cliccando sulla precedente selezione con il cursore.
Si potrà poi procedere a verificare il nuovo voto.

2.   VOTARE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO 
cliccare sul bottone «INTERROMPI VOTAZIONE»
se si vuole votare in un momento successivoN.B: PER EVITARE SCHEDE NULLE, È INIBITO IN QUESTO 

PASSAGGIO L’INVIO DEL VOTO DEFINITIVO!
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OPZIONE 3: VOTO CORRETTO
Se in fase di verifica il sistema non riscontra le 
opzioni precedenti, «validerà» le scelte 
contrassegnando le selezioni con una X grigia.

L’utente può:

1. CONFERMARE IL PROPRIO VOTO
cliccare su «ESPRIMI VOTO DEFINITIVO»
NB: si invieranno le schede elettorali ed il voto 
verrà registrato nel sistema!

2. MODIFICARE IL PROPRIO VOTO
cliccare sul bottone «CORREGGI SCELTA»
Si verrà riportati nella schermata delle schede 
elettorali e si potrà procedere a nuovo voto e 
a successiva nuova verifica

3. VOTARE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO 
cliccare sul bottone «INTERROMPI VOTAZIONE»
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INVIO E REGISTRAZIONE DEL VOTO

Una volta cliccato sul bottone «ESPRIMI VOTO 
DEFINITIVO» il sistema registrerà il voto espresso in 
modo sicuro ed anonimo, comunicandolo con un 
messaggio a schermo all’utente.

Si potrà procedere alla chiusura della finestra di 
internet.

Il voto è espresso attraverso connessione crittografata 
che utilizza il certificato SSL di Polyas rilasciato dalla 
compagnia D-Trust della tipografia nazionale tedesca. 
La scheda elettorale è crittografata già nel browser 
dell'elettore in modo tale che il voto online sia 
trasmesso e salvato solamente in modo crittografato. 
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NON È POSSIBILE VOTARE PIÙ VOLTE

Una volta espresso il voto, il sistema registra che l’utente 
ha votato e non sarà più possibile accedere 
nuovamente al sistema di voto.

Se si riprova ad accedere, inserendo ID-elettore e 
password già utilizzate, il sistema rimane bloccato, 
segnalando il messaggio: 
«Non è più possibile accedere al sistema di voto»
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RACCOLTA DI TUTTI I VOTI ESPRESSI E CERTIFICAZIONE DEI DATI

I voti espressi da tutti i partecipanti alla votazione on-line 
vengono raccolti dal sistema, che produce un report di voto 
certificato e non modificabile.

Il report verrà trasmesso ad AiFOS per la proclamazione degli 
eletti.
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NOTE SU RISERVATEZZA E SICUREZZA DEL SISTEMA DI VOTO ON LINE POLYAS
Il sistema elettorale è diviso sia a livello fisico che di sistema in diverse parti separate. In questo modo la lista degli aventi diritto al voto 
è separata dall'urna digitale e ciò significa che è impossibile risalire dal voto all'elettore e viceversa. La lista degli aventi diritto al voto 
e l’urna digitale non sono separate solo a livello di sistema ma anche fisico e risiedendo su due server diversi. La società di gestione è 
POLYAS GmbH, Marie-Calm-Straße 1-5, 34131 Kassel, Germania, individuata responsabile del trattamento da AiFOS, ed ha 
piattaforme server posizionate in Germania. Il trattamento avviene integralmente sotto il diritto dell’Unione Europea. Per i vostri diritti 
potete consultare l’informativa di AiFOS presente sul sito.
L'identità degli elettori viene resa anonima tramite:
• un Token, ovvero una chiave di sicurezza, che non permette di risalire dal voto online espresso all'elettore;
• la divisione assoluta, a livello di sistema, fra la lista degli aventi diritto al voto e l'urna digitale in cui vengono salvati i voti online 
espressi.
Quando un elettore effettua l'accesso, il sistema di votazione online controlla che questo sia presente nella lista elettorale e abbia 
quindi diritto al voto.
Se l'elettore ha diritto di prendere parte al voto online, il sistema produce un Token. Questo dato, non visibile all'elettore, consente di 
rendere l'elettore completamente anonimo e indica al sistema "la persona che ha effettuato l'accesso ha diritto di esprimere il 
proprio voto".
Una volta prodotto il Token, l'elettore può esprimere il suo voto sulla scheda elettorale online. 
Qualsiasi dato personale dell'elettore non verrà inoltrato e quindi il voto verrà espresso in modo completamente anonimo.
Confermato il voto, la scheda elettorale viene salvata nell'urna digitale ma senza il Token. Questo verrà infatti cancellato e il sistema 
di votazione online traccerà che il dato elettore ha espresso il voto. In questo modo l'espressione di un secondo voto da parte della 
stessa persona non verrà consentito.
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Per assistenza il giorno 18 giugno 2021
contatta questi numeri

030.6595235 - 377.4234897

o scrivi a 
assemblea@aifos.it  
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