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Cosa è SPID 

Sistema di autenticazione che permette a cittadini ed 
imprese di accedere ai servizi online della pubblica 
amministrazione e dei privati aderenti con un’identità 
digitale unica. L’identità SPID è costituita da 
credenziali (nome utente e password) che vengono 
rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti 
i servizi online. 



Di cosa hai bisogno 

un indirizzo e-mail 

 il numero di telefono del cellulare che usi 
normalmente 

un documento di identità valido (uno tra: carta di 
identità, passaporto, patente)* 

 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale* 
 

* durante la registrazione può esser necessario 
fotografarli e allegarli al form che compilerai. 



Cosa devi fare per ottenere SPID 

Scegli uno degli 8 Identity Provider e registrati sul 
loro sito. 
La registrazione consiste in 3 step: 
 

Inserisci i dati anagrafici 
 

Crea le tue credenziali SPID 
 

Effettua il riconoscimento 
 

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai 
singoli Identity Provider. 

 



Autenticazione 

 Il gestore dopo aver verificato i dati del richiedente, 
emette l’identità digitale rilasciando le credenziali 
all’utente. 

L’autenticazione può avvenire: 
 

in presenza presso una sede fisica del gestore 
dell’identità oppure a domicilio su appuntamento 
 

a distanza, tramite identificazione a vista da 
remoto via webcam oppure tramite documenti 
digitali di identità. 



Come scelgo tra i diversi  
Identity Provider? 

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di 
registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi 
SPID hanno diversi livelli di sicurezza. 

 Parametri a confronto: 
modalità di riconoscimento più comoda: di persona, 

tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE)*, Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS), Firma Digitale o tramite 
webcam 
 

livello di sicurezza di SPID 

 Se sei già cliente di uno degli Identity Provider, potresti 
avere un flusso di registrazione semplificato. 
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Livelli di sicurezza 

Primo livello → permette di accedere ai servizi online 
attraverso un nome utente e una password 

Secondo livello → 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) 

Terzo livello → oltre al nome utente e la password, 
richiede un supporto fisico (es. smart card) per 
l’identificazione 


