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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

Vicenza 03/02/2022 

 

 

Oggetto: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), cos’è, a cosa serve 

 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, “ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione con un’unica coppia utente – password”. 

Un sistema di credenziali – a cui si aggiunge anche una password temporanea da generare al momento 

via app o da ricevere via sms, per alcuni servizi – per “loggarsi” nei siti (o app) delle diverse 

amministrazioni pubbliche; invece di essere costretti ad attivare un account per ciascuna (cosa che 

richiede al solito un passaggio di persona a uno sportello). 

L’identità digitale SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider) che forniscono 

le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. 

Richiedere, ottenere ed attivare un’identità digitale con SPID è molto semplice. Primo passo è 

andare al sito https://www.spid.gov.it/. Qui, per ottenere e attivare un’identità SPID l’utente deve 

farne richiesta al gestore, il quale, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette l’identità digitale 

rilasciando le credenziali all’utente. 

Per richiedere l’identità digitale con SPID è necessario presentare un modulo di richiesta di adesione 

che contiene tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del soggetto richiedente (nome, 

cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi del documento di identità) e le 

informazioni per essere contattati (un indirizzo di posta elettronica – univoco per ogni identità SPID 

– e un recapito di telefonia mobile). 

L’autenticazione dell’utente può avvenire in presenza o a distanza. 

1) L’autenticazione in presenza prevede l’esibizione di documentazione cartacea e moduli 

sottoscritti e può avvenire in due modi: 

 presso una sede fisica del gestore dell’identità; 

 a domicilio su appuntamento (ad esempio Poste Italiane offre la possibilità che un postino 

possa accertare l’identità direttamente a casa del richiedente), a pagamento (15 euro). 
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2) L’autenticazione a distanza può avvenire in quattro modalità: 

 “identificazione a vista da remoto tramite webcam”: un operatore verifica in una sessione 

audio/video con il richiedente l’identità tramite la presentazione dei documenti di identità e 

dichiarazioni del richiedente (a pagamento, 10-15 euro, salvo promozioni temporanee); di 

recente è possibile l‘autenticazione remota anche senza operatore.  

 “identificazione informatica tramite documenti digitali di identità”: il richiedente viene 

identificato sulla base della verifica digitale di credenziali informatiche già in proprio 

possesso; 

 Con smart card: come la CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o la CNS (Carta nazionale 

servizi o tessera sanitaria abilitata); 

 Con firma digitale qualificata e token usb o smart card. Quest’ultima soluzione è consigliata 

a utenti esperti. 

Per gli utenti, SPID consente di semplificare la vita di cittadini e imprese nell’interazione con la 

Pubblica Amministrazione e con i fornitori di servizi privati, permettendo di accedere a un ampio 

range di servizi online grazie ad un unico login. Il sistema garantisce la massima sicurezza e privacy.  

I livelli di sicurezza possono essere: 

 livello 1, permette l’accesso con nome utente e password;  

 livello 2, permette l’accesso con le credenziali SPID di livello 1 e la generazione di un 

codice temporaneo di accesso OTP (one time password) o l’uso di un’APP fruibile da 

smartphone o tablet; 

 livello 3, permette l’accesso con le credenziali SPID e l’utilizzo di ulteriori soluzioni di 

sicurezza e di eventuali dispositivi fisici (es. smart card) che vengono erogati dal gestore 

dell’identità. 

SPID assicura la massima riservatezza dei dati ed è pensato proprio per aumentare la trasparenza 

sulla gestione dei propri dati ed erogare servizi secondo il principio dei dati minimi. Il Service 

Provider non può conservare i dati dell’utente che riceve dall’Identity Provider ed è assolutamente 

vietata la tracciatura delle attività di un individuo. 

 

Per ottenere le credenziali SPID devi rivolgerti a uno dei gestori di identità digitale abilitati da 

AgID.  Individua il soggetto che ti permette di completare la procedura di registrazione in maniera 

per te più semplice: le credenziali rilasciate hanno tutte la stessa validità.  

 

Gli operatori che attualmente possono rilasciare le credenziali SPID sono in totale 9 e sono i 

seguenti: 

 Aruba; 

 InfoCert; 
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 Intesa (Gruppo IBM); 

 Lepida; 

 Namirial; 

 Poste italiane; 

 Sielte; 

 SpidItalia (Register.it); 

 Tim (TI Trust Technologies). 

Si consiglia di scegliere l’identify provider in base alle proprie esigenze di sicurezza e alla diverse 

modalità di riconoscimento. Tutte le informazioni si possono trovare nei siti degli identify 

provider. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, lo Studio porge cordiali saluti. 

 

Cordialmente 

 

 
         Studio Carli 
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