
RICAPITOLANDO: COSA DOBBIAMO FARE 
PER ATTIVARE IL SERVIZIO SPID

1

SCEGLIERE IL PROPRIO 
GESTORE DI INDENTITÀ 

Come primo punto è necessario scegliere il gestore di identi-
tà digitale fra la lista dei provider certifi cati.

2

 INSERIRE DATI ANAGRAFICI

Per o� enere SPID è necessario come secondo step inserire i 
propri dati anagrafi ci.

3

CREDENZIALI SPID

Il terzo step prevede la creazione delle proprie credenziali 
SPID da utilizzare per accedere ai servizi.

4

RICONOSCIMENTO PERSONALE

L’ultimo step prevede la fase di riconoscimento personale che 
può essere gestita in diverse modalità.

info su:

h� ps://www.consumatorifvg.it/project/educazione-digitale/
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DOVE VAI SE LO SPID NON CE L’HAI? 
A COSA SERVE E COME RICHIEDERLO 

Lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è salito agli onori 
della cronaca, da quando, oltre ad essere utilizzato nel rapporto 
con la Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, 
Agenzia delle Entrate Riscossione, ecc.), è diventato anche il 
lasciapassare per accedere ai vari bonus: dal bonus cultura al 
bonus seggiolini anti-abbandono, dal bonus tv al bonus vacanze, 
dal bonus bici al bonus pc, e così via. Il sistema di login perme� e 
a ci� adini e imprese di accedere con un’UNICA IDENTITÀ DI-
GITALE ai servizi online pubblici e privati in maniera semplice, 
sicura e veloce. 

Un modo semplice per accedere 
alla Pubblica Amministrazione
Un unico login per accedere ai servizi, PA e imprese non dovran-
no più gestire la fase di autenticazione utenti.

Garanzia di sicurezza e riservatezza dei dati
Protezione dei dati, nessuna banca dati centralizzata, nessuna 
profi lazione dell’utente.

Servizio Gratuito
Scompaiono i costi connessi ai servizi di archiviazione e di con-
servazione dei dati.

Tempo e fi le risparmiati
Diminuiscono le tempistiche di a� esa per l’accesso ai servizi 
della Pubblica Amministrazione.

COME SI RICHIEDE SPID

SPID si può richiedere con le seguenti modalità di riconoscimen-
to:

► di persona, presso gli uffi  ci fi sici degli identity provider;

► via webcam, con un operatore messo a disposizione dall’i-
dentity provider;

► online, sia con Carta di Identità Ele� ronica (CIE) o passapor-
to ele� ronico tramite le app dell’identity provider, sia con CIE, 
CNS (Carta nazionale dei Servizi) o fi rma digitale dotandosi di 
un le� ore di smart card da collegare al computer sui siti web de-
gli identity provider;

► audio-video, tramite una procedura semplifi cata di ricono-
scimento presente sul sito web degli identity provider. 

IMPORTANTE: Per quanto riguarda quest’ultima procedura, è 
necessario registrarsi sul sito dell’identity provider, e realizza-
re con il telefono o il computer un video che riprende il proprio 
documento di identità e la tessera sanitaria/tesserino del codi-
ce fi scale. Durate il video, bisognerà leggere un codice ricevuto 
tramite sms o tramite l’app del gestore. 

L’operatore si può prendere  alcuni giorni per verifi care l’identità 
e rilasciare SPID.

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI 
PER ATTIVARE SPID

Possono accedere a SPID i ci� adini maggiorenni. 

Per a� ivare SPID è indispensabile  possedere:

► un indirizzo mail

► un numero di cellulare

► un documento di identità valido

► la tessera sanitaria con il Codice Fiscale

CHI RILASCIA SPID?
È possibile scegliere liberamente fra i provider autorizzati 
dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

► Aruba

► Te.S.A.

► InfoCert

► Lepida

► Namirial

► Poste Italiane

► Register

► Sielte

► TI Trust Technologies

COSTI DI OTTENIMENTO SPID

L’utilizzo di SPID è gratuito, tu� i i gestori delle identità digitali 
SPID continueranno a fornire gratuitamente ai ci� adini le cre-
denziali per l’identità digitale, di livello 1 e 2.

► il Livello 1 che 
consente l’accesso 
ai servizi online at-
traverso un nome 
utente e una pas-
sword scelti dall’u-
tente;

► il Livello 2, dedi-
cato ai servizi che 
richiedono un grado 
di sicurezza mag-
giore, che perme� e 
l’accesso a� raverso 
un nome utente e una password scelti dall’utente più codice 
temporaneo di accesso (one time password), o l’uso di un’App, 
fruibile a� raverso un dispositivo (es. smartphone);

► il Livello 3 (servizio di solito a pagamento) che aggiunge a 
nome utente e password e all’one time password, supporto fi -
sico (es. smart card) per l’identifi cazione.


