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Per iniziare le procedure di voto, è necessario entrare sul portale 
Inarcassa e accedere all’area riservata di iOL.

Nel menù a sinistra, cliccare sulla voce “Elezioni CND 2020-2025”.
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Cliccare sul bottone “Voto”, posto in basso a destra nella pagina 
NB: La procedura di voto deve essere svolta in un luogo dove è 
assicurata la copertura adeguata della linea telefonica GSM per ricevere 
SMS.
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Si apre una schermata bianca con un unico bottone “Vota” al centro. 
Cliccando sul bottone si accede alla piattaforma di voto Skyvote. 
Nel messaggio che appare, cliccare sul tasto “Conferma”.
L’operazione vi farà uscire da iOL.
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Raggiunta automaticamente la piattaforma di voto SkyVote, è 
necessario accettare le condizioni relative al trattamento dei dati 
personali e alla privacy policy leggendo e scorrendo fino in fondo il 
disclaimer. 
La conferma è condizione necessaria per procedere al voto.
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In questa nuova schermata è necessario confermare il possesso dei 
requisiti previsti dal Regolamento Elettorale spuntando i vari riquadri 
e cliccando infine sul bottone “Conferma requisiti”.
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Accertarsi che i dati personali in possesso di Inarcassa siano corretti 
cliccando sui singoli riquadri per abilitare il pulsante “Conferma i dati 
personali”. 
Nel caso in cui i dati non siano corretti, è necessario cliccare sul tasto 
rosso “Modifica” che rimanda sul portale iOL per aggiornare i dati 
personali.
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Una volta accertati i pre-requisiti, si entra nel “Seggio Elettorale”. 
Nell’immagine troverete le tre visualizzazioni da pc, tablet e 
smartphone.
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Nel menù di sinistra troverete il bottone “Lista candidati” che vi 
consentirà di visualizzare l’elenco degli aspiranti delegati della propria 
provincia e della propria categoria. I nominativi sono disposti per ordine 
alfabetico. 
Per ciascun candidato è indicata la data di nascita e anzianità di 
iscrizione e contribuzione. In basso a sinistra della pagina troverete il 
bottone “Inizia votazione” per accedere alla “Cabina elettorale”.
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La prima schermata della “Cabina Elettorale” riporta un’ulteriore breve 
spiegazione della procedura di voto in tre semplici passi. 
Per proseguire è necessario cliccare sul bottone rosso “Inizia fase di 
voto”.
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La “Scheda Elettorale elettronica” è composta da tre parti: 

1. La parte superiore indica il tipo e il numero dei candidati presenti

2. Il riquadro azzurro in alto a destra indica il tempo a disposizione per 
concludere l’operazione di voto

3. Il riquadro principale in cui sono riportati i nomi e i dati dei candidati.

Al termine dell’elenco troverete il riquadro “Scheda bianca” per chi 
volesse astenersi.
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Una volta selezionato il candidato con un click del mouse o con il 
touch sullo schermo, compaiono sulla schermata i bottoni “Annulla” e 
“Conferma voto”. Cliccando su “Annulla” si cancella la selezione e si 
può cambiare voto. 
Se si clicca sul bottone rosso “Conferma voto”, si passa alla fase di 
acquisizione definitiva della preferenza.
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Una volta confermato il voto, il sistema invierà un sms al numero di 
telefono registrato su iOL.
Il messaggio contiene il codice OTP di 6 cifre che dovrà essere inserito 
nell’apposito spazio sulla schermata.
Per confermare è sufficiente cliccare sul tasto rosso “Invia voto”.
Il tempo a disposizione per concludere questa operazione è di soli 2 
minuti.
Se si supera il tempo limite sarà necessario ricominciare la procedura.
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Nel caso in cui il telefono dopo circa 30 secondi non abbia ricevuto 
l’sms, o nel caso in cui il telefono non fosse sotto copertura GSM, è 
necessario richiedere un nuovo codice dopo essersi accertati di 
avere il telefono
connesso. 
Solo l’OTP più recente è valida per la procedura.
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Finita la fase di voto, il sistema impiegherà qualche secondo per 
acquisire e rendere sicuro il voto espresso. 
Al termine dell’elaborazione, comparirà sullo schermo la ricevuta di voto 
con un codice. 
Questo serve a dimostrare che il voto è stato acquisito correttamente.
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Risorsa: rivista.inarcassa.it/focus/elezioni-2020-per-il-rinnovo-del-comitato-nazionale-dei-delegati/
Opuscolo redatto dal Delegato Inarcassa Ing. Bernardo Vanelli

Grazie per l’attenzione


