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 Loro sedi 
 

 

CIRCOLARE 30 Aprile 2021 
 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio dei Geologi della Toscana – Circolare con indicazioni sulla 

votazione Telematica 

 

Con la presente circolare si informa che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Geologi della 

Toscana si svolgeranno  ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA.  Di seguito si riportano 

alcune informazioni per procedere alle operazioni di voto. 

 

 

COME SI VOTA 

L’accesso alla cabina elettorale avverrà tramite un token link inviato alla propria casella PEC 

contente il PIN di accesso. Cliccando sul link ricevuto si accede alla piattaforma. 

Una volta entrati nel sistema occorre premere il tasto "ACCEDI" per entrare nel seggio virtuale. 

Come prima cosa occorre accettare le condizioni relative al trattamento dei dati personali e alla 

policy privacy leggendo fino in fondo la dichiarazione di esclusione di responsabilità. 

Per accedere alla cabina elettorale dovrete inserire il il vostro Codice Fiscale e il codice PIN che 

avete ricevuto per PEC; a questo punto vi verrà chiesto di confermare i requisiti previsti dal 

regolamento (i dati personali) cliccando sul check relativo. 

La prima schermata della “Cabina Elettorale” riporta una ulteriore breve spiegazione della 

procedura di voto, dopo aver letto è possibile procedere con il voto cliccando sul tasto “AVANTI. La 

Cabina Elettorale è composta da due parti, una relativa alla sezione A e alla sezione B. 

Per procedere alla votazione occorre entrare in tutte e due le sezioni votando fino a n. 10 candidati 

nella sezione A e n. 1 candidati nella sezione B. Entrando nelle specifiche sezione si trovano le 

schede elettorali con i nominativi dei candidati che possono essere visualizzati come 

raggruppamenti (condividendo uno stesso programma) o per singolo candidato. 

 

Si ricorda che il nostro sistema elettorale non permette il voto ad una lista, ma solo ai singoli 

candidati pertanto dovranno essere splittati tutti i candidati che si intendono votare. Nella cabina 

elettorale vi è la possibilità di votare anche scheda bianca comunque utile al raggiungimento del 

quorum, mentre non è prevista la scheda nulla. L’ elettore potrà esprimere le proprie preferenze 

scegliendo tra tutti i candidati disponibili per l’organo, a qualunque raggruppamento appartengano, 

anche in modo disgiunto. 

Al termine della votazione viene mostrato un pop-up riepilogativo della scelta espressa come 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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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). 

A questo punto viene visualizzata una ricevuta di voto sotto forma di codice che certifica la corretta 

acquisizione del voto. Questa serve soltanto 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. 

Per comprendere al meglio quanto sopra dettagliato è allegata alla presente una presentazione 

schematica e intuitiva. 

Si precisa che nella comunicazione del 27 aprile u.s., è stato erroneamente inserito “Indizione delle 

Elezioni” nell’oggetto della stessa.  

Scusandoci per la disattenzione, vogliate gradire i migliori saluti 

 
                  Il Presidente 

Dott. Geol. Riccardo Martelli 

 
 

  

 


