
SPID: cos’è, come funziona, a cosa serve e 
come richiederlo 
Tutto quello che c’è da sapere sul Sistema pubblico di identità digitale e su come 

farne richiesta. 

 

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il nuovo sistema di autenticazione 

online che permette di accedere con un’unica identità digitale, una sorta di passe 

partout  o chiave unica di accesso, a tutti i servizi digitali pubblici (in prospettiva 

anche privati) con un solo sistema di password. 

L’obiettivo principale con SPID è eliminare le migliaia di chiavi di accesso, fra codici e 

password diverse, necessarie oggi per accedere ai servizi online della pubblica 

amministrazione. Ad oggi, sono necessarie credenziali diverse per l’accesso a servizi 

come il Fascicolo INPS, le prestazioni sanitarie, il bollo auto, la Tasi-Imu o la scuola. 

  

Cosa cambia con SPID? 

Con SPID si crea un unico accesso per tutti i servizi da Pc, smartphone e tablet. 

Secondo l’Agid, Spid è uno strumento che incentiva l’uso dei servizi online per i 

cittadini ma anche per le imprese, per le quali l’identità digitale potrà funzionare 

anche come leva di rilancio economico in chiave di eCommerce e nascita di nuovi 

servizi digitali. 



  

I vantaggi principali dello SPID sono tre: 

  

 Semplificazione: un unico login per accedere ai servizi, PA e imprese non 

dovranno più gestire la fase di autenticazione. 

 Sicurezza: protezione dei dati, nessuna banca dati centralizzata, nessuna 

profilazione dell’utente 

 Risparmio: scompaiono gli oneri per la conservazione dei dati 

  

 

Chi fornisce l’Identità Digitale? 

  

I gestori dell’Identità Digitale, o Identity Provider, soggetti privati accreditati da Agid 

che rilasciano le identità digitali ai cittadini  e alle imprese che le richiedono su base 

volontaria. 

Attualmente i gestori accreditati sono: 

  

 ARUBA 

 INFOCERT  

 NAMIRIAL  

 POSTE  

 REGISTER 

 SIELTE 

 TIM 

 

 

Ci sono differenze fra i Gestori di Identità Digitale? 

  

No, ognuno potrà scegliere il Gestore che preferisce. Tutti i gestori rispettano le 

regole emanate dall’Agid sugli Identity Provider. 

  

In cosa consiste l’Identità Digitale? 

  

L’identità SPID è costituita da credenziali che hanno caratteristiche diverse in base ai 

3 livelli di sicurezza esistenti. Esistono tre livelli di sicurezza che determinano il grado 

di sicurezza richiesto per l’accesso ai diversi servizi online disponibili. 

 



I 3 livelli di sicurezza 

  

 Identità Spid di 1° livello: permette di accedere ai servizi online attraverso un 

nome utente e una password scelti dall’utente. 

 Identità Spid di 2° livello: necessaria 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) inviato all’utente via sms.  

 Identità Spid di 3° livello: oltre al nome utente e la password, richiede un 

supporto fisico (es. smart card) per l’identificazione.  

  

Con SPID i dati dell’utente sono al sicuro? Sì, non ci sarà alcuna profilazione 

dell’utente. 

 

 

Chi può richiedere SPID? 

SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani (anche residenti all’estero) - o 

dotati di permesso di soggiorno e residenti in Italia - che abbiano compiuto il 18° 

anno di età. 

Solo dal giorno del diciottesimo compleanno è possibile richiedere le credenziali 

SPID. 

 

A chi rivolgersi e cosa fare per ottenere SPID? 

Per ottenere le credenziali SPID bisogna rivolgersi a Aruba, Infocert, Namirial, Poste, 

Register, Sielte o Tim. Questi soggetti (detti identity provider) offrono diverse 

modalità per richiedere e ottenere SPID, si può scegliere quella più adatta alle 

proprie esigenze. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID 

sul sito spid.gov.it/richiedi-spid. 

 

Come richiedere lo SPID ai gestori dell’Identità Digitale? 

  

Ogni gestore ha diverse modalità: 

  

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid


 Di persona tramite esibizione di un documento di adesione attraverso un 

modulo 

 Identificazione informatica tramite documenti digitali che prevedono il 

riconoscimento a vista (ad esempio la carta d’identità elettronica e la Carta 

nazionale dei servizi) 

 Sottoscrizione di un modulo di adesione con firma elettronica qualificata o 

firma digitale + documento di identità 

 

 
Come vengono trattati i dati che vengono forniti per richiedere SPID? 

I dati personali comunicati a Aruba, Infocert, Namirial, Poste, Register, Sielte o Tim 

per richiedere SPID, non verranno utilizzati a scopo commerciale. 

Gli Identity Provider non possono utilizzare i dati personali dell’utente né cederli a 

terze parti senza autorizzazione da parte dell’utente stesso. Al momento della 

registrazione dovranno essere esplicitamente distinti i dati necessari all’ottenimento 

dell’identità digitale SPID dalle ulteriori informazioni - non obbligatorie - che il 

gestore di identità potrà eventualmente richiedere. L’Agenzia per l’Italia Digitale 

vigila sul rispetto delle norme in collaborazione con il Garante per la Privacy, sia per 

ciò che concerne l’attività degli identity provider, sia per quanto riguarda i servizi 

messi a disposizione da pubbliche amministrazioni e privati. 

Con SPID la privacy è totalmente garan ta. 

 

SPID è gratuito? 

Si, è possibile richiedere gratuitamente le credenziali SPID a uno dei soggetti abilitati 

(Aruba, Infocert, Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim). 

Aruba, Infocert, Poste e Tim oltre alla modalità di erogazione gratuita, offrono anche 

modalità di registrazione a pagamento. Tutte le informazioni su dove e come 

chiedere le credenziali SPID sul sito spid.gov.it/richiedi-spid. 

 
È possibile avere più di una identità digitale? 

Sì, è possibile richiedere più di una identità digitale - anche con diversi livelli di 

sicurezza - con l’opportunità di rivolgersi a differenti gestori di identità digitale. Ogni 

cittadino è libero di scegliere l’Identity Provider che preferisce. 

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid


 

A cosa serve lo SPID? 

  

Il Sistema per la gestione dell’Identità digitale serve per semplificare la 

comunicazione tra il cittadino e gli enti e uffici pubblici o le aziende private che 

aderiscono. I cittadini possono accedere ai servizi online delle Regioni, degli Enti e 

uffici pubblici (Inps, Inail, Agenzia Delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione), 

dei Comuni e delle aziende private. 

Fra i servizi offerti il pagamento del bollo auto, della mensa scolastica, l’iscrizione 

all’asilo nido, il Fascicolo sanitario elettronico, il pagamento dei contributi INPS dei 

lavoratori domestici, incentivi alle imprese, servizi anagrafici, 730 precompilato, 

registrazione contratti di locazione, consultazione dati catastali, ritiro di referti 

medici, certificazione ISEE. 

 

 

 

 


