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GUIDA AL VOTO
Come votare online con il sistema di Polyas

Bologna 17-18/06/2017



ID: 247593

Password: Lji894G

Ogni elettore riceverà nella sala adibita per l‘elezione del Teatro Antoniano di Bologna un
cartoncino contenente ID e Password per accedere al sistema di votazione.

Le immagini di questa guida sono presentate a puro scopo informativo.I contenuti e i nomi presentati
sono degli esempi che non hanno legami con dati o persone reali.
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Una volta arrivati alla postazione vedrà nei tablet la seguente schermata
di accesso alla votazione.
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Source: POLYAS 

Inserisca ID e Password negli spazi appositi.
Clicchi poi  su “Accedere al sistema di votazione”
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Source: POLYAS 

Vedrà questa schermata. Da questo momento in poi verrà generata una 
chiave di sicurezza che renderà il Suo voto completamente anonimo.
Clicchi su “Vai alla votazione”
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Source: POLYAS 

Vedrà la scheda elettorale. 

Accanto ad ogni candidato è 
presente un rettangolino.
Clicchi sul rettangolo accanto 
al candidato prediletto. Ha a 
disposizione 7 voti.

Una volta votato clicchi su 
“Verificare il voto espresso”
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Source: POLYAS 

Verifichi che i voti espressi 
siano corretti. 

Per modificare la scelta clicchi 
su “Modifica la scelta”.

Per uscire dal sistema di 
votazione e rientrare 
nuovamente con ID e 
Password clicchi su 
“Interrompere la votazione”.

Per confermare il voto clicchi 
su “Voto definitivo”
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Una volta confermato il Suo voto verrà salvato nell’urna digitale.

La chiave di sicurezza generata all’inizio verrà cancellata
in modo che sia del tutto impossibile risalire dal voto
espresso nell’urna all’elettore.

ID e Password utilizzati non saranno più validi. Un secondo accesso al 
sistema con gli stessi dati di accesso non è possibile.
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Una volta votato, la schermata nel tablet tornerà automaticamente alla prima schermata per
permettere al socio seguente di votare.

La preghiamo di non chiudere il browser una volta finito di votare.

Grazie mille per la partecipazione!
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Domande e risposte frequenti sul voto online di Polyas

Come fa Polyas ad assicurare la sicurezza e segretezza del mio voto?
L'elettore accede al sistema attraverso la combinazione del suo nome utente (o ID-elettore) 
e della password. Egli 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, 
deve essere generato un token. Una volta votato, il token viene cancellato per impedire una
doppia votazione.

Il sistema di votazione di Polyas è sicuro?
Il software di votazione di Polyas è stato certificato dall'istituto tedesco per la sicurezza dei
mezzi informatici BSI il quale ha testato il software per esaminare se possedesse i requisiti
stabiliti dai Common Criteria europei.

L'urna elettorale è separata dalla lista elettorale nel sistema di Polyas?
Si. L'urna elettorale è separata dalla lista elettorale. Questo assicura che il voto rimanga
assolutamente segreto e impedisce che si possa risalire dal voto all'elettore e viceversa.
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I server che ospitano i dati vengono gestiti da Polyas?
No. Polyas lavora con dei partner affidabili quali 1&1, Hetzner e myLoc. I partner sono stati
scelti con molta cura.

I dati dell'elezione vengono utilizzati da Polyas anche dopo l'elezione?
No. Tutti i dati vengono cancellati una volta conclusa l'elezione.

Cosa succede se durante la votazione si spegne accidentalmente il PC oppure il browser?
Si riparte dall’inizio, come se si fosse cliccato il tasto “interrompere la votazione“. Le 
preferenze espresse non sono state salvate.

Cosa succede se si esprime un numero di preferenze superiore al consentito?
Il sistema avverte dell’errore, ma non impedisce il voto definitivo che pertanto risulta nullo.
Lo stesso vale per la scheda bianca. Viene comunque considerata nulla o bianca solo la 
scheda interessata dall’anomalia.

È previsto il time-out?
Sì. Qualora il sistema non registri movimenti per 15 minuti, viene interrotta
automaticamente la votazione, che può poi, ovviamente, ripartire dall’inizio.

Maggiori informazioni sul voto online di Polyas: www.polyas.it

http://www.polyas.it



