CIRCOLO DEGLI ESTERI
ASSEMBLEA ORDINARIA 2018
ISTRUZIONI PER IL VOTO TELEMATICO
19 febbraio ore 13:00 – 26 febbraio ore 15:00

Le operazioni di voto telematico sono effettuabili dalle ore 13:00 (ora di Roma) di
lunedì 19 febbraio sino alle ore 15:00 (ora di Roma) di lunedì 26 febbraio 2018,
quando il sistema verrà automaticamente disabilitato.
Nella mattinata di lunedì 19 febbraio i Soci aventi diritto al voto riceveranno, nella loro
casella di posta elettronica fornita al Circolo, una mail dall’indirizzo votoonline@idnet.it
della Società Impronte digitali incaricata della gestione del sistema telematico di voto con
oggetto:
BILANCIO CONSUNTIVO 2017 ED ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE VOTO ON LINE - REGISTRAZIONE
UTENTE

Nell’e-mail suddetta compariranno due codici
automaticamente a ogni Socio da parte del sistema:
-

personali

alfanumerici

assegnati

una username e una password temporanea.

In calce alla mail figurerà un link attivo.
Cliccandovi sopra, l’utente verrà automaticamente trasferito al sistema, per essere, in
tempo reale, abilitato al voto.
La procedura di abilitazione è un’operazione fondamentale per garantire la segretezza e
l’unicità del voto.

In pratica, essa si riassume nel cambio della password: la password temporanea
assegnata dal Sistema di voto telematico in modo casuale e univoco viene sostituita con
una password personale e definitiva, scelta personalmente da ogni singolo iscritto.
Una volta nel sistema di abilitazione, all’utente sarà chiesto di inserire i codici personali:

si inseriranno, pertanto, i due codici alfanumerici contenuti nella mail di registrazione
ricevuta in precedenza:
-

username e password temporanea.

A questo punto verrà chiesto di scegliere la nuova password (che può essere
indifferentemente un codice o una parola di senso compiuto). Per sicurezza dovrà essere
inserita due volte. Nella scelta della password personale e definitiva si prega di prestare
attenzione all’inserimento di lettere MAIUSCOLE o minuscole, perché il sistema è
sensibile a questa alternativa: la password personale e definitiva funzionerà solo se
digitata esattamente come inserita in precedenza.
Si consiglia vivamente di appuntarsi la password personalizzata impostata.

Una volta che l’utente avrà confermato la propria scelta, il sistema risponderà con una
videata in cui si troverà la conferma dell’avvenuta abilitazione e l’invito a consultare
nuovamente la casella di posta elettronica.

Da questo momento, si potrà andare ad aprire nuovamente la casella di posta elettronica
personale.
Nel giro di pochi minuti nella stessa casella personale arriverà una nuova e-mail,
proveniente dall’indirizzo votoonline@idnet.it della Società Impronte digitali incaricata della
gestione del sistema telematico di voto con oggetto:
BILANCIO CONSUNTIVO 2017 ED ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE VOTO ON LINE - ABILITAZIONE AL
VOTO

In essa, figurerà SOLO la username assegnata dal Sistema di voto telematico, rimasta
immutata (la nuova password è infatti personale e può essere conosciuta SOLO dall’utente
che l’ha scelta).
In calce alla mail figurerà un link attivo.
Cliccandovi sopra, l’utente sarà automaticamente trasferito al sistema di voto vero e
proprio, dove gli sarà chiesto di inserire, sempre prestando attenzione alle
MAIUSCOLE e alla minuscole:
-

la username (il codice alfanumerico) che già era stata assegnata con la prima mail;
la password personale e definitiva (quella nuova, scelta personalmente dall’utente).

Si verrà trasferiti automaticamente alla scheda elettorale.

Ogni votante potrà esprimere sino a 5 preferenze.
Il programma rifiuterà automaticamente eventuali ulteriori preferenze.

È garantita la possibilità di astenersi.
Una volta effettuata la scelta, sarà chiesto al votante di confermare il voto cliccando
sull’apposito tasto.
Con questa operazione la procedura di voto è completata.
Ulteriori accessi da parte di Soci che abbiano già votato verranno impediti dal sistema.
La procedura descritta è, nei fatti, molto più semplice di quanto non possa sembrare dalla
lettura di questa comunicazione. Essa è effettuabile di seguito, nel giro di pochi minuti, sin
dal momento di arrivo della e-mail di registrazione.
IMPORTANTE! Le procedure di invio automatico della mail di abilitazione al voto avranno
un intervallo tra ogni invio onde evitare eventuali blocchi anti spam attuati dai server di
ricezione. Pertanto l’invio si protrarrà per l’intera giornata: I Soci che non avessero
ricevuto la email della società Impronte Digitali incaricata della gestione del sistema
telematico di voto possono, dopo aver verificato nelle cartelle Spam, Posta
indesiderata, Trash, Cestino, segnalarlo alla Segreteria del Circolo (tel. 06.8086130 circmae@tiscali.it) fornendo l’indirizzo di posta elettronica al quale desiderano ricevere la
comunicazione. La Segreteria provvederà a informare la Società stessa.
La Ditta incaricata non è in alcun modo autorizzata a modificare le email di
registrazione, eventuali richieste in tal senso andranno inviate esclusivamente alla
Segreteria del Circolo (circmae@tiscali.it).
Si ricorda anche che la password personale e definitiva dovrà essere ricordata a cura
dell’interessato, e solo dall’interessato: si suggerisce, pertanto, di annotarsela per
ricordarla al momento in cui la si utilizza. Nessun intervento è possibile per la Segreteria
del Circolo successivamente al compimento della procedura di cambio password da parte
dell’utente.

