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PROCEDURA DI VOTO TELEMATICO 

CON PIATTAFORMA ELECTIONBUDDY 

 

Il link per partecipare al voto telematico sarà inviato tramite un’email da 

invitations@mail.electionbuddy.com che avrà questo aspetto: 

 

 
 

Purtroppo l’email è in inglese. La parte importante è il link che si vede al centro: 

secure.electionbuddy.com/1234-5678-ABCD-EFGH 

 

Questo è il link da cliccare per poter votare. Rappresenta una scheda elettorale: è utilizzabile 

una volta sola ed è strettamente personale. 

Se il link non funziona si può andare nella pagina https://secure.electionbuddy.com/ballot e 

inserire il codice visualizzato (nell’email ricevuta, non in questo esempio) 

 

Si può ricevere il link anche via SMS, avrà questo aspetto: 

 
 

OrTarzo: New ballot notification. Vote here - ebv.io/1234-5678-ABCD-EFGH 

 

 

Dove ebv.io/1234-5678-ABCD-EFGH è il link da cliccare. Se si riceve il link sia via email 

che via SMS, questi saranno uguali, è indifferente quale si decide di usare. 

https://secure.electionbuddy.com/ballot


 

Una volta cliccato sul link si aprirà la pagina dove votare che avrà questo aspetto: 

 

 

 



 

Nella stessa pagina sono elencati tutti i quesiti proposti. 

 

Votazione per il Presidente: si può scegliere uno dei nominativi proposti, si può scrivere un 

nome a scelta oppure ci si può astenere (cliccando su “Astensione”). 

 

Votazione per il Consiglio Direttivo: si possono esprimere fino a 5 preferenze. Le 

preferenze possono essere sui nominativi proposti oppure si può scrivere uno o più nomi a 

scelta (per vedere più campi personalizzati cliccare su “Show more write in candidates”). 

Eventualmente ci si può astenere (cliccando su “Astensione”). 

 

Una volta effettuate le proprie scelte cliccare su “Verifica il tuo voto”. Verrà caricata una 

nuova pagina con il riepilogo delle scelte effettuate. 

  

 
 

Se si nota qualche errore si può tornare indietro con “Modifica voto”. Quando si è 

soddisfatti delle proprie scelte cliccare su “Invia voto”. 

Verrà caricata una pagina di conferma, la procedura di votazione è quindi conclusa. 

 

 


