
 SPID

Video tutorial Webinar Info

di IDENTITA' DIGITALE

Lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, 

è utilizzato nel rapporto con la Pubblica 
Amministrazione (Inps, Agenzia delle Entrate, 

Comuni, ecc.) e per accedere ai vari bonus 

previsti dal Governo e Regione. Lo SPID 
permette di abilitare tanti servizi per via 
digitale, senza doversi recare fisicamente
ad uno sportello evitando code e tempo perso.

PERCHÉ È IMPORTANTE?
Tramite riconoscimento:
• di persona, negli uffici degli identity provider:
• via webcam, con un operatore messo a 

disposizione dall’identity provider
• online, sia con Carta di Identità Elettronica 

(CIE) o passaporto elettronico tramite le app 
dell’identity provider, sia con CIE, CNS (Carta 
nazionale dei Servizi) o firma digitale dotandosi 
di un lettore di smart card da collegare al 
computer sui siti web degli identity provider

• audio-video, tramite una procedura semplificata 
di riconoscimento presente sul sito web degli 
identity provider. È necessario registrarsi sul 
sito dell’identity provider, e realizzare con il 
telefono o il computer un video che riprende 
il proprio documento di identità e la tessera 
sanitaria/tesserino del codice fiscale. Durate 
il video, bisognerà leggere un codice ricevuto 
tramite sms o tramite l’app del gestore. Come 
ultimo step, bisognerà effettuare un bonifico dal 
proprio conto corrente italiano. Ogni gestore di 
identità ha scelto l’importo da versare, per lo 
più simbolico, che in molti casi verrà devoluto in 
beneficenza.

COME SI RICHIEDE LO SPID?
Occorre essere maggiorenni e possedere:

• un indirizzo mail
• un numero di cellulare
• un documento di identità valido
• la tessera sanitaria.

I DOCUMENTI NECESSARI?

Sono 9 gli identity provider ammessi al 
rilascio di SPID
• Aruba
• Te.S.A.
• InfoCert
• Lepida
• NamiriaL
• Poste Italiane
• Register
• Sielte
• TI Trust Technologies 

Per conoscere le loro caratteristiche e sapere 

chi offre il servizio a pagamento e chi no, 

individuando così quello più consono alle 
proprie esigenze, clicca qui.

CHI RILASCIA LO SPID?

COME SI USA LO SPID? 
Una volta ottenuto l’username e la password, si 
potrà entrare in una serie di servizi: prenotare 
una visita medica, inoltrare un’istanza edilizia, 
effettuare un’iscrizione, verificare la posizione 
INPS o l’INAIL, effettuare il riscatto della 
laurea, fare richiesta degli assegni ecc. Tutto 
questo attraverso un collegamento internet 
ovunque voi siate con pc, smartphone o tablet. 
L’identità creata è destinata a rimpiazzare in 
futuro molti servizi per cui oggi facciamo le 
solite code agli sportelli pubblici, ma anche 
quelli privati, come ad esempio le banche.

VIDEO TUTORIAL IL SITO

SPID 1
Identità SPID di primo livello
Permette di accedere ai servizi 
online attraverso un nome 
utente e una password scelti 
dall’utente.

SPID 2
Identità SPID di secondo livello
Dedicato ai servizi che richiedono 
un grado di sicurezza maggiore, 
che permette l’accesso attraverso 
un nome utente e una password 
scelti dall’utente; la generazione 
di un codice temporaneo di 
accesso (one time password) o 
l’uso di un’APP, fruibile attraverso 
un dispositivo (es. smartphone).

SPID 3
Identità SPID di terzo livello
Prevede l’utilizzo di ulteriori 
soluzioni di sicurezza e di 
dispositivi fisici (es smart card) 
che vengono erogati dal gestore 
dell’identità

TRE LIVELLI DI SICUREZZA

SISTEMA PUBBLICO

http://www.cislbergamo.it
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://youtu.be/EIwB_OTbHOw
https://www.spid.gov.it/

