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Ricevi le credenziali di accesso
Qualche giorno prima del voto riceverai, a
mezzo raccomandata a/r o sul tuo
indirizzo PEC se lo hai comunicato
all’Ente, l’avviso di convocazione delle
elezioni contenente anche le credenziali
di accesso (username e password)
necessarie per votare.
Potrai accedere solo a votazioni
aperte, negli orari indicati nel
provvedimento di indizione.
Se non hai ricevuto il provvedimento con
le credenziali o le hai smarrite:
1) nel caso di invio a mezzo PEC, verifica
nella casella di SPAM;
2) compila il form on-line presente su
www.enpapi.it, nella sezione «speciale
elezioni ENPAPI», per richiedere nuove
credenziali.

Accedi all’area di voto
Per accedere all’Area di voto, inserisci
username e password, ricevuti con
l’avviso di indizione, nel form visualizzato
in alto a sinistra e denominato «Accedi al
servizio».
Se si inseriscono le credenziali di accesso
con “copia/incolla“, fare attenzione a
copiare esclusivamente i caratteri privi
dello spazio prima e/o dopo.
Cliccare sul pulsante “Accedi“.

Strong Authentication
Per aumentare la sicurezza è utilizzato un
accesso a doppia autenticazione.
Dopo l’inserimento delle credenziali ti
verrà richiesto di indicare un numero di
cellulare.
Riceverai al massimo entro pochi minuti
un SMS contenente un codice, inseriscilo
per procedere.
N.B. Indica il prefisso internazionale
prima del numero (+39 per l’Italia).
Nel caso in cui non si ricevesse il codice,
verificare la correttezza del numero o
contattare il numero 06.36704499

Esprimi il tuo voto
Verrà visualizzata la scheda da votare con
tutte le informazioni relative.
Per esprimere il voto selezionare il
bottoncino relativo al candidato scelto
per assegnare la/le preferenze.
Ri-premi per deselezionare il candidato e
selezionarne un altro
Cliccare “Conferma preferenze“

Conferma il tuo Voto
Una volta assegnato il voto, viene
presentata la pagina di riepilogo del voto.
Il voto viene inserito nell’urna digitale,
solo dopo questo passaggio.
Puoi verificare o modificare le tue
preferenze premendo su «indietro».
Premendo su «Registra Preferenze» il
voto diventa immodificabile.

Ricevuta di votazione
Una volta confermato il voto, comparirà il
messaggio che il voto è stato registrato.
NON chiudere il browser o spegnere il
PC.
Cliccare “Continua“ per terminare
l’operazione di voto o passare alla scheda
successiva.
Riceverai automaticamente una notifica
di avvenuta votazione sul numero di
cellulare indicato per l’accesso.

Domande e Risposte
Chi fornisce ad ENPAPI il
software per il voto elettronico?

Il software di voto, ELIGO, è fornito all’Ente dalla Società IDTECHNOLOGY.

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 nuove
credenziali?

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/e-mail contenente i dati di accesso, sarà
possibile chiedere ad ENPAPI 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 e dal Tribunale
di Roma.

Domande e Risposte
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.

I dati dell'elezione vengono
utilizzati da ELIGO anche dopo
l'elezione?

No. I dati non verranno mai utilizzati per motivi diversi da quelli della votazione
stessa. Tutti i dati personali vengono cancellati dopo 30 giorni, conclusa
l'elezione.

Cosa succede se durante la
votazione si spegne
accidentalmente il PC oppure si
chiude il browser?

Cosa succede se il votante
esprime un numero di
preferenze superiore al
consentito?

È previsto il time-out?

Finché non è stata effettuata la conferma della votazione il votante può
accedere e concludere l’espressione del voto.

Il sistema ELIGO segnala l’errore, e impedisce il voto facendo ripetere la
votazione.

Sì. Qualora il sistema non registri movimenti per 20 minuti, viene interrotta
automaticamente la votazione, che può poi, ovviamente, ripartire dall’inizio.

Grazie per l’attenzione!
Per assistenza sul voto elettronico:
elezioni2020@pec.enpapi.it
06.36704499

