Tecnologie e Soluzioni
SPID: Identità Digitale
Lo SPID — Sistema Pubblico di Identità Digitale — sta diventando il metodo unico
di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e serve sia ai privati cittadini
sia a imprenditori e aziende. Ecco, in breve, cos’è e come funziona.
Eleonora Simone, Studio Tettamanti
Lo SPID — Sistema Pubblico di Identità
Digitale — è il sistema di autenticazione
promosso dal Governo mediante l’Agenzia
per l’Italia Digitale (AGID).
Lo SPID permette a cittadini e imprese di
accedere ai servizi on-line della Pubblica
Amministrazione: INPS, INAIL, Agenzia
delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Prenotazioni sanitarie, Iscrizioni scolastiche, pratiche d'impresa, servizi comunali, servizi regionali, accesso
alla rete wi-fi pubblica, etc.
Lo SPID può essere richiesto da tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età, italiani o comunque dotati di
Carta d’Identità e di Codice Fiscale italiani
in corso di validità.
L’identità SPID è costituita da credenziali
(username e password) utilizzabili da computer, tablet e smartphone che vengono rilasciate direttamente all’utente con possibilità di scelta tra tre livelli di sicurezza.
Il sistema SPID assicura la piena protezione dei dati personali e non consente alcun tipo di profilazione dei titolari. Ciò significa che i dati forniti non possono essere
utilizzati a scopo commerciale.
In quanto iniziativa pubblica l’utilizzo del
Sistema di identificazione digitale è gratuito.
I tre livelli di sicurezza
Lo SPID prevede tre livelli crescenti di sicurezza: il primo livello permette di accedere ai servizi on-line attraverso un nome
utente e una password scelti dall’utente; il
secondo livello – necessario per servizi

che richiedono un grado di sicurezza maggiore – permette l’accesso attraverso un
nome utente e una password scelti
dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time
password); il terzo livello, oltre al nome
utente e la password, richiede un supporto
fisico (es. smart card) per l’identificazione.
Lo SPID di II livello
Il più diffuso e usato è lo SPID di secondo
livello. La Circolare INPS numero 87 pubblicata lo scorso 17 luglio ha segnato il definitivo passaggio dal sistema di riconoscimento con PIN all’identità SPID (Sistema
Pubblico Di Identità Digitale) per l’accesso
ai servizi online.
A decorrere dal 1 ottobre 2020 il sistema
SPID è quindi l’unica modalità utilizzabile
per i nuovi accessi al portale INPS (resteranno valide per un periodo transitorio le
vecchie credenziali).
Per le Aziende
Il Responsabile Legale della società può
richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere e utilizzare i servizi online dedicati all’impresa. È anche possibile
dotare i dipendenti di identità digitali per
uso professionale della persona giuridica.
Possiamo aiutarvi?
Potremo supportarvi nell’ottenimento
dell’identità digitale. La nostra Eleonora
Simone ha ottenuto la qualifica di Registration Authority Officer (RAO) e lo
Studio sarà a breve Certificatore accreditato al rilascio dello SPID.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto
operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di
ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.
Tutte le nostre Circolari sono disponibili all’indirizzo www.studio-tettamanti.it
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