
VADEMECUM PER LA PREREGISTRAZIONE ED IL VOTO ONLINE, 

ALLE PRIMARIE 2021 DEL CENTRO SINISTRA PER LA CANDIDATURA 

A SINDACO DI TORINO, SULLA PIATTAFORMA PARTECIPA 

1. Chi può votare e come. 

Possono partecipare alle “PRIMARIE 2021” per la scelta del candidato sindaco di 

Torino, nella modalità online, tutti coloro che:  

 abbiano la piena titolarità del diritto di elettorato attivo per le elezioni 

Comunali di Torino,  

 siano in possesso dell’identità digitale SPID (almeno di livello 2). 

Ogni elettrice/elettore può scegliere alternativamente se votare online sulla 

piattaforma oppure votare presso i seggi. Una volta effettuata la pre-registrazione 

sulla piattaforma, non sarà più possibile votare presso i seggi. 

Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino che non sono in possesso di 

identità digitale SPID, hanno diritto di voto alle “Primarie 2021” nel seggio 

corrispondente all’indirizzo di residenza. Stesso diritto è riconosciuto a tutti i cittadini 

stranieri regolarmente residenti a Torino e ai giovani residenti nel Comune di Torino 

che abbiano compiuto i 16 anni o che li compiranno entro la data di svolgimento delle 

Primarie 2021. 

Non possono partecipare alle “Primarie 2021” in qualità di elettori coloro i quali, 

all’interno dei partiti in coalizioni avverse al centrosinistra a Torino, sono eletti a 

tutti i livelli istituzionali.  

 

2. Modalità di esercizio del voto online.  

 

Per poter esercitare il diritto di voto online le elettrici e gli elettori devono essere in 

possesso dei requisiti indicati al superiore punto 1.  

Entro le ore 23,59 di martedì 8 giugno devono:  

1. accedere alla piattaforma Partecipa; 

2. autenticarsi tramite SPID inserendo i dati richiesti dal proprio gestore di 

Identità digitale; 

3. inserire email e numero di cellulare che verranno utilizzati solo per le 

operazioni necessarie all’esercizio del voto online;  



4. versare, attraverso carta di credito o paypal, il contributo previsto di almeno 

2,00 euro, per concorrere alle spese organizzative delle Primarie. Si ricorda che 

non potrà essere utilizzato lo stesso strumento di pagamento più di una volta; 

5. sottoscrivere le “Idee per Torino”; 

6. sottoscrivere l’autodichiarazione di veridicità dei dati relativi all’iscrizione 

nelle liste elettorali del Comune di Torino; 

7. rilasciare il consenso espresso al trattamento dei propri dati. 

Terminate le operazioni di pre-registrazione verrà inviata una email di riepilogo. 

 

3. Principi connessi al voto. 

Il voto è personale, libero e segreto.  

L'elettrice/elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente 

responsabile dell’osservanza dei suddetti principi.  

L’elettrice/elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni 

eventuale onere derivante dall’uso improprio della piattaforma. All’atto dell’accesso 

alla piattaforma, ai fini dell’effettuazione del voto, dovrà curare che l’esercizio del 

voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in 

presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nelle conseguenti 

implicazioni di responsabilità sopra richiamate.  

Sabato 12 giugno 2021, il giorno previsto per la votazione online, verrà inviata, a chi 

si sarà pre-registrato nei termini stabiliti dall’articolo 1,  una email con il link 

utilizzabile per esercitare il diritto di voto. Si potrà votare on line dalle ore 15,00 alle 

ore 20,00 di sabato 12 giugno 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di domenica 13 

giugno 2021. 

Al momento del voto, una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite il link 

ricevuto, il sistema mostra la lista dei candidati. Per selezionare un candidato bisogna 

cliccare su uno dei nomi presenti nella lista e successivamente premere il tasto “vota 

candidato”.  

Se non si vuole esprimere nessuna preferenza, bisogna premere il pulsante “scheda 

bianca”. 

Dopo aver espresso la propria scelta per uno dei candidati o per la scheda bianca, 

viene mostrata una schermata che riepiloga la scelta effettuata. L’elettrice/elettore 

può premere il tasto “inserisci nell’urna” o, qualora non voglia confermare la propria 



scelta, può selezionare “cancella scheda” e tornare così alla pagina con la lista dei 

candidati. 

Quando viene confermata la scelta del candidato attraverso l’inserimento virtuale 

della scheda nell’urna, verrà mostrata una schermata con la dicitura “scheda inserita 

nell’urna”.  

A questo punto sarà possibile confermare definitivamente il voto espresso premendo 

il tasto “OK”. Dopo questa ulteriore conferma non sarà più possibile recuperare, 

modificare né cancellare il voto espresso.  

Al termine delle operazioni di voto online, viene mostrata una schermata con la frase 

“Votazione conclusa”. 

Per qualunque problema nella fase di pre-registrazione o di votazione, sarà possibile 

inviare una email a: partitodemocratico.to@gmail.com. 

4. Caratteristiche della Piattaforma. 

La piattaforma PARTECIPA è accreditata da AgID come soggetto che eroga servizi 

mediante autenticazione SPID (spid.gov.it). 

La piattaforma partecipa.partitodemocratico.it è uno strumento digitale creato dal 

Partito Democratico Nazionale per realizzare campagne di comunicazione 

bidirezionali. Può gestire sessioni di e-voting nel pieno rispetto delle 

raccomandazioni europee CM/Rec(2017)5 e della normativa in materia di protezione 

dei dati personali, secondo criteri trasparenti improntati all’affidabilità, sicurezza e 

segretezza del voto.  

La piattaforma è stata messa a disposizione delle consultazioni Primarie 2021 del 

Centrosinistra per la scelta del candidato Sindaco di Torino. Il Titolare esclusivo del 

trattamento dei dati è il Partito Democratico di Torino. L’informativa estesa sul 

trattamento dei dati è consultabile al seguente link: 

https://partitodemocraticotorino.it/wp-content/uploads/2021/06/Informativa-

TORINO-primarie-2021-partecipa-1.pdf 

La piattaforma PARTECIPA è stata costruita su una infrastruttura gestita da un 

hypervisor distribuito su un high availability cluster di server e si avvale delle più 

moderne soluzioni tecnologiche per garantire velocità, affidabilità, sicurezza e 

ridondanza. L’hardware è ospitato all’interno data center di Unidata S.p.a., società 

dotata delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2017. Il data center, ubicato 

https://partitodemocraticotorino.it/wp-content/uploads/2021/06/Informativa-TORINO-primarie-2021-partecipa-1.pdf
https://partitodemocraticotorino.it/wp-content/uploads/2021/06/Informativa-TORINO-primarie-2021-partecipa-1.pdf


in Italia, adotta lo standard Tier4 ed è dotato di un sistema di condizionamento 

ridondato secondo il principio N+1. 

La piattaforma online garantisce:  

• che il voto sia personale, libero e segreto;  

• l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di rendere 

conoscibile il voto espresso dal singolo elettore;  

• adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettrice e dell’elettore 

mediante l’autenticazione attraverso SPID;  

• la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;  

• che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo l’ordine 

definito dalla competente Commissione per le Primarie;  

• che il voto, una volta espresso e confermato, non sia ripetibile, modificabile, né 

revocabile;  

• la possibilità di non esprimere alcun voto in favore dei candidati (scheda bianca); 

 misure adeguate a tutela dei dati.  

 


