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Fase 1
Popolamento
dell'anagrafica
dei votanti 



Compila un semplice file Excel con i dati dei votanti:
bastano solo nome, cognome, indirizzo e-mail e
numero di cellulare di ciascuno di loro.
Se non hai l'indirizzo e-mail degli aventi diritto al voto,
puoi inserire solo il loro numero di cellulare.
Puoi scaricare il file Excel cliccando su questo
pulsante:

COMPILA
IL FILE EXCEL 

Fase 1

CLICCA QUI

https://www.votaredigitale.it/download/file-per-lanagrafica-di-votaredigitale/?wpdmdl=822&masterkey=6044eb08614c9


Dopo aver caricato l'anagrafica dei votanti tramite il file
Excel (o dopo averli aggiunti manualmente) clicca sul
pulsante INVIA CREDENZIALI per invitarli a iscriversi a
VotareDigitale. 

INVIA AI VOTANTI
LE CREDENZIALI
DI ACCESSO 

Fase 1



RICEZIONE
DELLE
CREDENZIALI

Fase 1

Questo è il messaggio e-mail che riceveranno
i tuoi votanti: ciascuno di loro dovrà cliccare
sul link in grassetto e confermare i propri dati
personali per creare il suo account di voto. 



Fase 2
Creazione
degli eventi
di voto 



CREA L'EVENTO DI VOTO Fase2 

Innanzitutto, clicca sulla voce
"Gestisci Eventi"



Fase2 CREA L'EVENTO DI VOTO 

Nella schermata successiva,
clicca sulla voce "Crea Evento"



Fase2 CREA L'EVENTO DI VOTO 

Nella schermata successiva,
clicca sulla voce "Crea Evento"



Fase2 CREA L'EVENTO DI VOTO 
Ora inserisci il nome dell'evento,
la sua descrizione e stabilisci il
periodo in cui i tuoi votanti
potranno accreditarsi all'evento.

Volendo, puoi anche avviare
l'accreditamento immediato
cliccando su "Avvia subito".

Se hai acquistato il modulo
deleghe, da qui puoi impostare
anche il numero massimo di
deleghe che può avere ogni
votante. 



Fase2 CREA L'EVENTO DI VOTO 

Una volta creato l'evento, puoi
scegliere quali votanti possono
parteciparvi.

Se vuoi che tutti possano votare,
clicca su "Seleziona tutti". 

La base dei votanti così
determinata potrà essere
modificata in seguito, ma solo
fino alla apertura delle votazioni. 



Fase 3
Creazione
delle votazioni 



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Ora è possibile creare uno o più
quesiti per la votazione.

Per fare ciò, clicca su "Crea
Votazione". 



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Inserisci il nome della votazione,
la data di inizio e quella di fine.

Se vuoi, puoi avviare la votazione
sin da subito cliccando su "Avvia
subito".

Clicca su "Registra" per
continuare.



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Per aggiungere i quesiti, clicca su
"Aggiungi quesito".



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 
Inserisci un titolo e una
descrizione per il tuo quesito.

Se selezioni "Quesito segreto",
VotareDigitale non assocerà mai il
votante al voto espresso.

Puoi anche scegliere se
consentire di votare "Scheda
bianca". 

Infine, seleziona se proporre al
votante una lista singola, più liste
oppure una risposta aperta. 



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Ora puoi impostare una o più
liste.

Inserisci il nome di ogni lista, poi
cliccando su "Aggiungi opzione di
risposta" imposta le varie opzioni
a disposizione del votante.

Una volta inserite tutte le opzioni
di risposta, clicca su "Concludi e
continua ad aggiungere liste" per
aggiungere altre liste o terminare
le impostazioni. 



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Quando sei sicuro di aver
configurato correttamente tutte
le liste, clicca su "Salva quesito e
torna indietro".



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Se non hai altri quesiti da
aggiungere, clicca su "Concludi".



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Ora non ti resta che rendere
visibile la votazione ai tuoi votanti,
cliccando su "Rendi visibile" per
ogni votazione. 



Fase
3 

CREA LA VOTAZIONE 

Ora non ti resta che rendere
visibile la votazione ai tuoi votanti,
cliccando su "Rendi visibile" per
ogni votazione. 



Fase 4
Iscrizione dei
votanti
all'evento
(opzionale) 



Fase 4 ISCRIZIONE DEI VOTANTI ALL'EVENTO

ATTENZIONE: questa fase è
opzionale.

Se vuoi aggiungere altri votanti
rispetto a quelli già inseriti, puoi
cliccare su "Aggiungi votanti". 



ISCRIZIONE DEI VOTANTI ALL'EVENTO

Da qui potrai selezionare i nuovi
votanti. 

Se vuoi che tutti possano votare,
clicca su "Seleziona tutti". 

Fase 4 



Fase 5
Accreditament
o dei votanti
alla votazione



Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

Da questo momento in poi, il
votante può accedere alla
piattaforma dal link
https://app.votaredigitale.it.

Cliccando su "Accreditati" potrà
esprimere le proprie preferenze.

Se il modulo deleghe è attivo, il
votante potrà delegare un altro
utente per il voto cliccando su
"Conferisci Delega". 

https://app.votaredigitale.it/


Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

Ad accreditamento andato a
buon fine, il votante potrà
esprimere il suo voto cliccando su
"Vota ora". 



Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

Se, invece, il votante ha cliccato su
"Conferisci Delega", potrà cercare
il nome dell'altro utente a cui
conferirla direttamente dalla
schermata che gli apparirà. 



Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

Il votante, a questo punto, deve
selezionare il nome dell'altro
utente e cliccare su "Conferisci
Delega" per rendere la delega
effettiva. 



Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

A questo punto, se ci sono più
votazioni aperte, il votante dovrà
cliccare su "Partecipa" per
ognuna di esse per esprimere le
proprie preferenze. 



Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

Dopo aver espresso il numero
minimo e il numero massimo di
preferenze (così come impostate
in fase di configurazione), il
votante dovrà cliccare su "Vota". 



Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

Onde evitare che il voto possa
essere espresso per errore,
apparirà un avviso di conferma
del voto appena espresso.

Ove il votante voglia confermare 
 il voto, dovrà cliccare su
"Conferma", altrimenti può
modificare le preferenze
cliccando su "Cambia voto". 



Fase
5 

ACCREDITAMENTO DEI VOTANTI ALLA VOTAZIONE

A questo punto, il voto è concluso.



Fase 6
Report
finale



REPORT FINALE

Per visualizzare i dati statistici
sulla votazione, basta cliccare su
"Visualizza Dati". 

Fase 6 



REPORT FINALE

Saranno quindi mostrati tutti i
dati statistici della votazione.

Fase 6 



REPORT FINALE

Per estrarre i report di voto,
bisogna cliccare su "Vedi".

Fase 6 



REPORT FINALE

Per vedere i risultati delle
votazioni, bisogna cliccare su
"Risposte per opzioni". 

Fase 6 



REPORT FINALE

A questo punto, il sistema
mostrerà i voti espressi per
ciascuna risposta. 

Fase 6 



Per ulteriori informazioni, potete
contattarci aprendo un ticket
tramite l'area utenti disponibile sul
sito www.votaredigitale.it. 

https://www.votaredigitale.it/

