Posteinteractive per SPID

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
 SPID è il nuovo sistema di login sviluppato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che permette a cittadini e
imprese di accedere con un’unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese
aderenti.
Cos’è

 Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online
di PA e imprese: l’accesso a prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva, pratiche
d'impresa ecc., sarà possibile mediante un'autenticazione online con lo stesso nome utente e password, da
computer, tablet e smartphone.
 L’identità digitale è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID
che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione
degli utenti.
 Per ottenere un’identità digitale 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.
 L’utente può scegliere tra differenti modalità di riconoscimento offerte dal gestore di identità, ad es:

Come si ottiene

identificazione a vista del soggetto richiedente, identificazione a vista da remoto, identificazione informatica
tramite documenti digitali di identità (CIE/CNS)*, identificazione informatica tramite firma elettronica qualificata o
firma digitale.
 Ciascun cittadino può scegliere il gestore che preferisce e che più si adatta alle sue esigenze.
 Attualmente i principali gestori di identità digitale sono:

Aruba
NB: Poste Italiane a dicembre 2015 si è accreditata come Gestore dell’Identità Digitale (Identity Provider).
*Carta d’Identità Elettronica/Carta Nazionale dei Servizi.
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 Poste Italiane offre diversi canali per l’identificazione del soggetto richiedente (persona fisica):
Soluzioni
proposte da
Poste Italiane

 canale telematico (per i possessori di POSTE ID), gratuito e attivo

 canale fisico (presso l’Ufficio Postale)*, gratuito e attivo
 canale fisico (a domicilio tramite portalettere con soluzione Posteinteractive per SPID), a pagamento e
disponibile dal 10 ottobre 2016

 Il portalettere svolgerà a domicilio le attività finalizzate all’identificazione del richiedente, propedeutica al
successivo rilascio dell’Identità Digitale:
 identificazione/riconoscimento a vista del cittadino richiedente

 certificazione del numero telefonico, congruenza del documento di riconoscimento e del codice
Posteinteractive
per SPID

fiscale/tessera sanitaria del cittadino richiedente
 verifica e ritiro della documentazione
 Contestualmente all’identificazione del soggetto richiedente, è previsto il pagamento del corrispettivo per il
servizio pari a 14,50 € (IVA inclusa), con relativo invio di fattura elettronica all’indirizzo email comunicato in fase
di registrazione della richiesta.

* Da ottobre il servizio sarà disponibile anche per le persone giuridiche.
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