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ACCESSO CABINA ELETTORALE

Posta in Arr..

ACCESSO
CABINA
ELETTORALE

Altro

COMPONI

Accesso Cabina Elettorale Skyvote

Posta in Arrvivo

skyVote Meeting accesso@skyvote.it

Preferiti

to Nome Cognome

Posta Inviata
Bozze
Note
Altro

L’accesso alla cabina elettorale avverrà
tramite un link inviato alla propria casella
PEC contente il PIN di accesso.

Cliccare sul seguente link
per accedere alla piattaforma
Token Link

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9

Cliccare sul link ricevuto per accedere alla
piattaforma.
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9

PIN di Accesso:

97eL5BYxu

Ignora questa e-mail se non sei il destinatario previsto - o informa il tuo amministratore di sistema.

Copyright © 2021 SkyVote www.skyvote.it,
All rights reserved.
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ACCESSO CABINA ELETTORALE

ACCESSO
PAGINA INIZIALE
All'accesso al sistema premi il tasto
"ACCEDI" per entrare nel seggio virtuale.
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ACCESSO CABINA ELETTORALE

CONSENSO
PRIVACY
Accettare le condizioni relative al
trattamento dei dati personali e alla policy
privacy leggendo fino in fondo
la dichiarazione di esclusione di
responsabilità.

ATTENZIONE: non potete proseguire se non avete
letto fino in fondo il disclaimer della privacy.
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ACCESSO CABINA ELETTORALE

CREDENZIALI
DI ACCESSO
Per accedere alla cabina elettorale dovrete
inserire il PIN e il vostro Codice Fiscale.
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PRE-REQUISISTI

ASSUNZIONE
RESPONSABILITÀ
Confermare i requisiti previsti dal
regolamento cliccando sul check relativo.

ATTENZIONE: sarà possibile proseguire solo dopo
aver confermato i propri dati personali.
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CABINA ELETTORALE

PROCEDURA
DI VOTO
La prima schermata della “Cabina
Elettorale” riporta una ulteriore breve
spiegazione della procedura di voto, dopo
aver letto potremo iniziare cliccando sul
tasto “AVANTI”
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ORDINE REGIONALE
DEI CHIMICI E DEI FISICI
DELLA CAMPANIA
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CABINA ELETTORALE

CABINA
ELETTORALE
La Cabina Elettorale è composta dalle
seguenti parti:

1

2

3

8

La parte superiore destra indica il tempo che ogni
elettore ha per esprimere il voto delle due Sezioni.

Ordine obbligato di votazione:

Banner Informativo del numero massimo dei
candidati selezionabili.

1

2
3
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CABINA ELETTORALE
3

La parte centrale troviamo le schede elettorali
suddivise nel seguente ordine:

Scheda elettorale Lista.

3
Scheda Bianca
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CABINA ELETTORALE

SELEZIONE
CANDIDATI
Sezione A. MAX 8 PREFERENZE

L’ elettore potrà esprimere le proprie
preferenze scegliendo tra tutti i candidati
disponibili per l’organo, a qualunque lista
appartengano, anche in modo disgiunto.
Nel caso specifico della Sezione A fino ad
un massimo di 10 preferenze.
Cliccando sul tasto “AVANTI” sarà possibile
confermare la propria scelta.
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CABINA ELETTORALE

POP-UP
RIEPILOGATIVO
Sezione A. MAX 8 PREFERENZE

Il pop-up riepilogativo della scelta espressa è
uno strumento di cortesia per avere la
certezza di aver selezionato in modo corretto e
secondo le proprie volontà i candidati.
In questa fase è ancora possibile tornare
indietro con il tasto “ANNULLA” e modificare
la scelta, mentre cliccando sul tasto
“CONFERMA” la scelta sarà definitiva e non
si potrà tornare indietro, passando così alla
scheda successiva.
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CABINA ELETTORALE

LA SCHEDA
BIANCA
Sarà sempre possibile votare scheda
bianca, per uno solo, o per tutti gli organi
dell'ordine.
Il voto di scheda bianca è comunque utile al
raggiungimento del quorum.
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CABINA ELETTORALE

SELEZIONE
CANDIDATI
Sezione B. MAX 1 PREFERENZA

L’ elettore potrà esprimere le proprie
preferenze il candidato disponibile
appartenete alla lista presente.
Nel caso specifico della Sezione B sarà
possibile esprimere la propria preferenza
solo per 1 candidato.
Cliccando sul tasto “AVANTI” è possibile
confermare la propria scelta.
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CABINA ELETTORALE

POP-UP
RIEPILOGATIVO
Sezione B. MAX 1 PREFERENZA

Il pop-up riepilogativo della scelta espressa è
uno strumento di cortesia per avere la
certezza di aver selezionato in modo corretto e
secondo le proprie volontà i candidati.
In questa fase è ancora possibile tornare
indietro con il tasto “ANNULLA” e modificare
la scelta, mentre cliccando sul tasto
“CONFERMA” la scelta sarà definitiva e non
si potrà tornare indietro, passando così alla
scheda successiva.
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CABINA ELETTORALE

INVIO
DEL VOTO
Finita la fase di voto il sistema impiegherà
qualche secondo per acquisire e rendere
sicuro e blindando il voto espresso (i tempi
in termini di secondi, possono variare in
base al traffico che si genera in
quell’istante).
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CABINA ELETTORALE

RICEVUTA
DI VOTO
A questo punto viene visualizzata una
ricevuta di voto sotto forma di codice che
certifica la corretta acquisizione del voto.
Questa serve al sistema a dimostrare che
avete votato e che il voto è stato acquisito
correttamente
Tale informazione verrà inviata via mail PEC
o si potrà stampare dal dispositivo tramite
l’apposito pulsante.

ATTENZIONE: Se il sistema non avrà generato il
codice significa che il sistema non ha acquisito il voto
e l’elettore dovrà ripetere la procedura dall’inizio.
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FAQ (DOMANDE FREQUENTI)
Quali sono i browser compatibili?

Quando ho la certezza di aver votato?

Per ragioni di sicurezza i browser compatibili con il sistema di voto sono: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge (ultimo aggiornamento)

La certezza della corretta acquisizione del voto
si ha solo quando il sistema visualizza la ricevuta
di voto. Se si hanno dubbi o se non si è ricevuto
via PEC o Mail la ricevuta, si può provare a
ricominciare la procedura di voto.

Internet Explorer e le versioni di Microsoft Edge precedenti a febbraio 2020 non sono compatibili.

Se il sistema presenta la ricevuta di voto significa che ha votato e che il voto è stato acquisito
correttamente.

Mentre voto si chiude la sessione e
devo ricominciare la procedura,
cosa succede?
Assicurarsi che la connessione ad internet sia
stabile e sicura, verificare che i tempi di voto
siano rispettati, ricordarsi che non è possibile
tornare indietro con il browser e che se si prova
a farlo la sessione scade e si deve ricominciare
da capo.
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Posso votare da cellulare o
smartphone?
È possibile votare con qualunque dispositivo
mobile, a patto che rispetti le condizioni di sicurezza dei browser presenti in queste FAQ e che
la copertura 4G o WiFi sia stabile e sicura.
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SUPPORTO TECNICO

Per eventuali richieste di supporto tecnico
inerenti l'accesso e/o l'utilizzo alla
piattaforma skyVote, inviare una mail al
seguente indirizzo:

supporto@skyvote.it
indicando il numero telefonico, per essere
ricontattati, e una breve descrizione del
problema.
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