
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PERSEO SIRIO 

ELEZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

  

Procedura per l’esercizio del diritto al voto  

Accesso al seggio elettorale  

L’accesso al seggio elettronico avviene solo se si è in possesso di un certificato elettorale elettronico 
individuale (CEEI). 

Il diritto di voto può essere esercitato una ed una sola volta. 

Alla chiusura delle operazioni di voto, l’accesso è consentito solo agli scrutatori e alla Commissione 
Elettorale per espletare automaticamente le operazioni di spoglio.  

Certificato Elettorale Elettronico Individuale   

L’accesso al seggio elettronico è subordinato al possesso del Certificato Elettorale Elettronico Individuale 
(CEEI).   

Il CEEI viene prodotto solo per gli aventi diritto e contiene una coppia di codici univoca, necessaria per 
autenticarsi al Seggio   

Il CEEI dà diritto di accesso alla tornata elettorale per esprimere il voto UNA ed UNA SOLA VOLTA.   

La consegna del CEEI viene fatta con un sistema sicuro.   

Generazione e consegna del CEEI 

Ogni CEEI viene generato usando delle chiavi randomiche ed assegnato agli aventi diritto. 

Il documento viene posizionato all’interno dell’area riservata dell’iscritto (ECOL) . 

Accesso all’area di voto 

L’iscritto accede con le proprie credenziali personali all’area riservata del Fondo Pensione.  

Seleziona il link “Clicca per votare >>> Elezione assemblea dei delegati”. 

Il sistema ECOL effettua l’accesso automatico al sistema EPOLL inviandogli in modo sicuro e protetto le 
credenziali elettorali (CEEI) dell’avente diritto.  

Il sistema EPOLL verifica le credenziali e permette l’accesso all’ambiente di voto all’avente diritto. 

Operazioni di voto – sicurezza e segretezza   

Il sistema di voto elettronico è strutturato per garantire il rispetto dei vincoli di sicurezza e segretezza del 
voto del tutto identici a quelli presenti nel contesto delle votazioni tradizionali.   



È garantita l’univocità del voto: il sistema è in grado di identificare se le credenziali di accesso al servizio di 
voto elettronico sono già state utilizzate per esprimere il voto.   

È garantita la segretezza del voto: non viene registrata nella base dati nessuna associazione fra il votante e 
il voto espresso.   

Il perimetro di sicurezza è ulteriormente garantito dalla Certificazione ISO 27001, di cui Previnet è dotata e 
all’interno del quale avviene ogni colloquio elettronico riservato tra il sistema ECOL ed il sistema EPOLL. 


