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Sistema di voto per l’e-Congresso cantonale PLR 

Domande frequenti 
 
 
Posso votare dal mio PC / Mac, tablet o smartphone? Sì, il sistema di voto è accessibile da tutti i supporti. 
Per accedervi cliccate con il dispositivo scelto il pulsante “Click here to vote” inserito nell’email di votazione 
che riceverete. 
 
Posso esprimere 2 voti? No. Il sistema di voto garantisce gli stessi diritti di una votazione classica (voto 
segreto, nominale, ecc.). Motivo per cui i codici personali danno diritto all’espressione di un singolo voto. 

 
La mia votazione è pubblica? No. L’espressione del voto è segreta. All’Ufficio elettorale verrà mostrato – 
come per il voto per corrispondenza – chi ha partecipato al voto; non il voto espresso dal singolo. Il voto è 
segreto e criptato. 
 
I risultati saranno tracciabili in seguito? No. Tutte le informazioni saranno eliminate al termine dei lavori 
del Congresso cantonale. Il segretario è responsabile dell’avvenuta eliminazione.  
 
Chi mi assicura che la votazione è giunta alla piattaforma? Quando hai votato, il sistema conferma il voto. 
Come opzione, vi è la possibilità di salvare una ricevuta sul tuo PC/tablet/smartphone. 
  
Posso correggere il mio voto una volta espresso? No. Dopo aver inviato il tuo voto, non è piu possibile 
modificare il voto espresso.  
  
Non ho ricevuto la email di votazione. Cosa faccio? Controlla all’interno della cartella “Spam” e in quella di 
“posta indesiderata”. Se possiedi Outlook/Hotmail può essere che l’emal giunga nella cartella “Altri” che 
trovi nella Posta in arrivo. Per ogni domanda o dubbio, chiama l’Helpline al numero +41 91 821 41 81. 
   
Per errore, ho cancellato la email. Cosa faccio? Puoi recuperare il messaggio nel “cestino” (messaggi 
eliminati). Se non riesci, chiama l’Helpline al numero +41 91 821 41 81. 
 
Se mi dimentico di votare? Il sistema di voto è programmato per trasmetterti automaticamente un 
promemoria a 5 minuti dalla chiusura del voto (previsto solo per la nomina del nuovo / della nuova 
presidente).  
 
Per quanto rimane aperta la votazione? La durata varia a dipendenza della domanda e verrà annunciata al 
lancio della votazione. La durata in ogni caso permetterà l’espressione del voto. Per ogni oggetto e turno di 
votazione verrà trasmessa una email separata.  
  
Chi controlla l’esito della votazione? L’Ufficio elettorale è incaricato di certificare la correttezza del voto 
(art. 50 Statuto cantonale PLR). Le procedure adottate per il voto consentono di garantire la segretezza del 
voto con un preciso protocollo di gestione della piattaforma informatica. L’Ufficio elettorale vigilerà al 
rispetto di questo principio inviolabile. 
 
Per ulteriori informazioni, dubbi, segnalazioni o domande relative al voto, vi invitiamo a scrivere a 
info@plrt.ch o a contattare l’ 
 

HELPLINE al numero 091 821 41 81 


