
 

 

 

 

ID Techology srl ha sviluppato la piattaforma di evoting ELIGO, leader indiscusso nel mercato italiano con 15 

anni d’esperienza e oltre 2.4 milioni di votanti italiani solo nel 2019. Adottata da centinaia di Aziende, 

Fondi e Casse previdenziali, Associazioni, Comuni ed Università. ELIGO è in cloud, modulare e diversificata 

in varie versioni a seconda delle caratteristiche. Fruizione del servizio in auto uso o in full outsourcing. Voto 

elettronico solo da remoto (online) oppure presso seggi elettronici o modalità mista 

 Votazioni RSU/RLS 

 Votazioni statutarie 

 Votazioni in Assemblee o Congressi  

 

Video Come si vota e vantaggi (1.47 min) 

https://www.eligo.social/come-funziona-eligo/ 

Kit legalità di ELIGO 

https://www.eligo.social/wp/wp-content/uploads/2018/06/Kit-Legalit%C3%A0_Release3.0.pdf 

 

Convenzione  

ELIGO LIGHT: 20% su prezzo di listino della licenza software  

ELIGO PRO: 20% sul prezzo di listino della licenza software e moduli aggiuntivi + Servizi ad hoc 

ELIGO CORPORATE: 10% sul costo totale del progetto ad hoc 

ELIGO ASSEMBLEA VIRTUALE: 15% sul prezzo di listino della licenza software + Servizi ad hoc 

 

Contatti 

Filippo Pugliatti, Marketing&Communication, 

 f.pugliatti@idtech.it  +02 80511 31 
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                                                                                                    www.eligo.social 

 

Offerta riservata alle Associazioni di Confindustria 
Votazioni elettroniche a valenza legale online e presso seggio 
 

 

ID Techology srl ha sviluppato la piattaforma di evoting ELIGO, leader indiscusso nel mercato italiano con 15 

anni d’esperienza e oltre 2.4 milioni di votanti italiani solo nel 2019. Adottata da centinaia di Associazioni, 

Federazioni, Aziende, Fondi e Casse previdenziali, Comuni ed Università. ELIGO è in cloud, modulare e 

diversificata in varie versioni a seconda delle caratteristiche. Fruizione del servizio in auto uso o in full 

outsourcing.  

 

Voto elettronico solo da remoto (online) oppure presso seggi elettronici o modalità mista 

 Votazioni statutarie delle Associazioni 

 Voto Pesato e Gestione Deleghe 

 Votazioni in Assemblee o Congressi  

 Votazioni CdA/Approvazione di Bilancio 

 

  



Compliance legale e Privacy 
Un voto a valenza legale e pieno rispetto della normativa GDPR 
 
 

Nel 2011, dopo lo svolgimento delle votazioni online di un 
importante ente previdenziale, è stato 

 

D.lg. n.196/2003, relativa ai trattamenti dei dati personali e alla 
ndita analisi, la 

Commissione tecnica nominata attesta: 

è registrata in alcuna tabella, nè è ricostruibile partendo dalle 
 

ronica avviene tramite protocolli 
 

 

espressi, con la conseguenza che possono considerarsi insussistenti i 
 

 
La Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma elimina qualsiasi 
possibilità di contestazione del voto online con ELIGO. 

Secondo la sentenza del tribunale, con  della piattaforma 
ELIGO evoting: 

 approntate una serie di cautele tecnologiche idonee ad 
impedire un uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le maggiori 
garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del  

 

   
Conforme alla normativa GDPR Utilizziamo un Cloud registrato sul 

portale AGID come fornitore 
affidabile e certificato 

Il C.I.R.S.F.I.D. (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in 

Storia del Diritto, Filosofia e 
Sociologia del Diritto e Informatica) 

nel 2011 ha prodotto un report 
sulla valenza legale di ELIGO 

effettuando  sulla legalità 
giuridica del flusso di voto e in 

generale nei sistemi di evoting. 

 
  



Offerta riservata 
Scontistica su licenze software 
 

ELIGO LIGHT: 20% su prezzo di listino della licenza software  

ELIGO PRO: 20% sul prezzo di listino della licenza software e moduli aggiuntivi + Servizi ad hoc 

ELIGO CORPORATE: 10% sul costo totale del progetto ad hoc 

ELIGO ASSEMBLEA VIRTUALE: 15% sul prezzo di listino della licenza software + Servizi ad hoc 

 

Contatti 

Filippo Pugliatti, Marketing&Communication, 

 f.pugliatti@idtech.it  +02 80511 31 
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