FAQ
Come funziona il voto on line?

Il sistema ELIGO funziona con un’anagrafe unica contenente gli aventi diritto al voto. Le
credenziali di accesso e l’indirizzo per poter accedere alla votazione online vengono inviate
solo a chi è presente nell’anagrafe. All’accesso ti viene mostrata la/le scheda/e di voto: potrai
esprimere la tua preferenza con un click. Il sistema ti chiederà una conferma finale prima di
registrare il voto. Il voto viene registrato in modalità completamente anonima.

Se un votante smarrisce le credenziali non può più votare?

Le credenziali di un votante sono univoche e diverse per ogni votante: se un votante le
smarrisce può chiedere alla Commissione di farle rigenerare, nel qual caso riceverà nuove
credenziali diverse, che annullano quelle precedenti.

La segretezza del voto è garantita?

Alla conferma del voto da parte di un votante, il sistema comunica con due sottosistemi
differenti e separati. Nella lista elettorale viene registrata l’avvenuta votazione del votante
associato alle credenziali immesse. L’espressione di voto viene invece inviata, in forma
anonima e crittografata, all’urna elettorale. Non vi è alcun modo per collegare le due
informazioni che sono conservate e gestite separatamente, nemmeno tramite un accesso
diretto ai sistemi sottostanti.

Cosa succede se durante la votazione si spegne accidentalmente il PC
oppure si chiude il browser?
Finché non è stata registrata la preferenza, il votante può accedere nuovamente e concludere
le operazioni di voto.

Cosa succede se il votante esprime un numero di preferenze superiore
al consentito?
Il sistema ELIGO individua e segnala l’errore impedendo il voto.

È previsto il time-out?
Sì. Se il sistema non registra movimenti per 20 minuti, viene interrotta automaticamente la
votazione. È possibile, comunque, ripartire dall’inizio.

Nei casi in cui è prevista l’assegnazione di 1 seggio elettorale ed a parità
di voti tra candidati appartenenti a liste diverse, quale candidato viene
eletto?

E’ eletto il candidato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
Se le liste concorrenti hanno ottenuto la medesima cifra elettorale, è eletto il candidato
appartenente alla lista presentata prima in ordine temporale accertato tramite protocollo.

Nei casi in cui è prevista l’assegnazione di 1 seggio elettorale ed a parità
di voti tra candidati appartenenti alla medesima lista, quale candidato
viene eletto?
E’ eletto il candidato che precede nell'ordine della lista.

