
Elezioni Rinnovo Assemblea dei 
Delegati FONDOPOSTE

Modalità 
per il Voto 
elettroNiCo



Dalla Home Page del sito 
www.fondoposte.it clicca 

sull’immagine  qui a sinistra 
per accedere all’applicazione 
«Elezione dell’Assemblea dei 

Delegati di Fondoposte»

http://www.fondoposte.it/


1. Inserisci qui le credenziali 
ricevute via posta

2. Dopo aver inserito le 
credenziali seleziona il pulsante 

«Entra»3. In caso di smarrimento 
della password avvia il 

processo di recupero tramite 
la selezione del link a destra

4. In questa sezione sono 
presenti i link per visualizzare le 

istruzioni di voto, la lista dei 
candidati e il video illustrativo 

dell’Applicazione



1. Seleziona la lista 
cui vuoi dare il tuo 

voto

3. In questa 
sezione sono 
presenti i link 

per 
visualizzare le 
istruzioni di 

voto e la lista 
dei candidati

Attenzione puoi esprimere una 
sola scelta!

2. Dopo aver espresso la tua scelta 
seleziona il pulsante «Vota» 



Non hai selezionato alcuna lista, il tuo voto 
sarà conteggiato come Voto Bianco

1. Se la tua scelta è «Voto 
Bianco» seleziona il 

pulsante «Conferma»

2. Se la tua scelta è votare una lista 
seleziona il pulsante «Indietro» ed 

esprimi  il tuo voto nella 
schermata precedente

Attenzione: se non esprimi alcuna scelta di 
lista nella schermata precedente il tuo voto è 

conteggiato come Voto Bianco

Nel caso si premi sul tasto «VOTA» 
senza selezionare nessuna lista
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LISTA 
SELEZIONATA

1. Verifica che venga proposta 
la lista che hai selezionato

2. Nel caso in cui la lista 
presentata corrisponda alla 
tua scelta seleziona il tasto 

«Conferma»

4. In questa sezione sono 
presenti i link per visualizzare le 

istruzioni di voto e la lista dei 
candidati

3. Nel caso in cui la lista 
presentata non corrisponda 

alla tua scelta seleziona il 
tasto «Indietro»
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Il tuo voto è stato registrato, 
puoi uscire dall’applicazione.

Grazie.
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