
 
Modalità per il VOTO ELETTRONICO 

	  



	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voto	  ele'ronico	  
	  
� Il voto elettronico può essere espresso in 

alternativa al voto per corrispondenza. 
� Anche se le elezioni sono indette per i giorni 26 e 27 

novembre 2014, l’elettore può votare con modalità 
elettronica fin dal momento in cui riceve il plico 
elettorale. 

� Ai fini dello scrutinio saranno ritenuti validi i voti 
espressi con modalità elettronica entro e non oltre 
le ore 24.00 del giorno 27 novembre 2014. 



Come	  accedere	  al	  sito?	  

�  Il	  voto	  elettronico	  può	  essere	  espresso	  accedendo	  
dal	  sito	  internet	  www.fondoposte.it	  

�  Successivamente	  cliccare	  alla	  sezione	  dedicata	  
“Elezioni	  Assemblea	  dei	  delegati	  di	  Fondoposte”	  
del	  sito	  e	  si	  aprirà	  la	  piattaforma	  del	  voto	  



1.	  Pagina	  Login	  
 
Dopo aver cliccato sulla sezione 
dedicata alle Elezioni Fondoposte, 
si aprirà la «pagina login». 
 
 
 
Inserire il proprio Codice Fiscale  
e la propria password  (ricevuta per 
posta, nelle istruzioni per il voto 
elettronico). 
                               Cliccare LOGIN 

	  



2.	  Pagina	  scelta	  Voto	  

�  A questo punto si apre la 
Scheda Voto 

�  Il voto si esprime 
cliccando sulla casella 
posta sotto il logo della 
Lista nr. 2  SLP CISL  



3.	  Conferma	  scelta	  Voto	  

�  Quindi, si apre la schermata per 
la conferma del voto alla nostra 
Lista nr. 2    SLP CISL 

�  Cliccare su CONFERMA 
 
 
* (Solo se abbiamo sbagliato,   
possiamo cliccare su INDIETRO e 
ripetere l’operazione di voto) 



4.	  Conferma	  votazione	  effe'uata	  
	  �  Una volta effettuata  l’operazione 

di voto, la piattaforma conferma 
che la votazione è stata eseguita 
correttamente.  

     Cliccare su ESCI. 
 
�  Da questo momento la password  

non sarà più utilizzabile e non si 
potrà più accedere al banner per 
le Elezioni di Fondoposte. 



Elezioni	  FONDOPOSTE	  
VOTA	  Lista	  nr.	  2	  	  SLP	  CISL	  


