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Evoluzione dello Spid
Sistema Pubblico di Identità Digitale

• 2013 – 2019: 5 milioni

• Luglio 2020: 9 milioni

• Settembre 2020: 11 milioni

• Novembre 2020: 13,4 milioni

• Febbraio 2021: 16 milioni

• Aprile 2021: 20 milioni



Cos’è l’E-Gov

E - GOV - ACCOUNT



L’identità digitale serve a..

Comunicare con la 
Pubblica

amministrazione

Unire il cittadino e
Le imprese a tutti i
Sistemi disponibili





Il portale CIVIS.BZ.IT



IL MYCIVIS



Due metodi d’accesso

Carta dei servizi SPID



Scelta del Provider

Iscrizione via Form, di persona o via webcam



Cosa serve per creare lo SPID?

• Un dispositivo con accesso internet

• Carta di identità

• Codice fiscale

• Un cellulare che riceva SMS

• Se stranieri permesso di soggiorno e codice fiscale





www.poste.it – Poste ID

http://www.poste.it/


Form di iscrizione



Scelta ed inserimento di:
Mail, Numero di telefono e Password



Accedere alla propria Mail e 
confermare l’iscrizione.

Idem con il telefono





Con Aruba



Accesso MyCivis



Selezioniamo SPID



Inseriamo i dati



Cerchiamo il servizio



I servizi locali

• Iscrizioni scolastiche e mensa

• Visura catastale, IMI, IMU, ICI

• Fascicolo sanitario 

• Bonus scolastico

• Richiesta ABO + Alto Adige Pass

• Richiesta sussidi e Reddito cittadinanza

• Iscrizioni all’esame di bilinguismo



I servizi nazionali



INPS - MyInps

www.inps.it

http://www.inps.it/


AGENZIA DELLE ENTRATE

www.agenziaentrate.gov.it

http://www.agenziaentrate.gov.it/


L’App PosteID

Livello

2



L’App Aruba OTP

Livello

2



Cosa si può fare

Autorizzare le richieste di accesso 

anche attraverso l’utilizzo del QR 
Code riportato sulle pagine di login

Usare l’impronta digitale o facciale 
per autorizzare le richieste ed 

accedere all’App

Creare e gestire il tuo codice 
PosteID

Consultare lo storico delle 
precedenti richieste di accesso

Recuperare nome utente e 
password.

Cosa NON si può 

fare

Accedere ai servizi SPID

Accedere ai servizi locali o nazionali



Capitolo sicurezza



E il terzo livello?

• Per accessi di alto livello:
• Home Banking

• Pagamenti online

• Assicurazioni

• Non ancora attivo

• Necessita di chiavi crittografiche
• Smart Card

• Lettore a firma digitale

3



Spid professionale

• Provider disponibili alla creazione:
• Namiral

• Register

• Per persona fisica

• veicola solo i dati della persona fisica

• Per persona giuridica

• fornisce i dati della persona fisica e 

dell’organizzazione di appartenenza.



Delegare un dipendente

1

2

3



Possibili problemi

• Perdita password

• Perdita nome utente

• Scadenza documenti di identità

• Errore inserimento dati iscrizione



La sezione AIUTO

numero verde: 800 816 836 

e-mail: servicedesk@provincia.bz.it



Novità: eIDAS

• Identità digitale SPID in Europa

• Ad oggi per la firma digitale in UE

• Scopo: unica firma digitale e 

transazioni con standard unico in UE

electronic IDentification
Authentication and Signature



L’App IO

Attenzione: Password d’accesso!



Utilità dell’App IO

• Ricezione comunicazioni dagli enti pubblici.

• Gestire scadenze e pagamenti.

• Storico delle operazioni svolte e dei messaggi.

• Attivazione del Cashback.



Iscrizione



La sezione Portafoglio



PEC

Posta elettronica certificata

• Mail - stesso valore della raccomandata

• Garanzia certezza del contenuto

• A pagamento (una volta all’anno)

• Obbligatorio per le aziende



Tipi di Pec (esempio Aruba)



Altri gestori

Register.it PEC

PEC Agile: piano base da 33,90 €
all’anno + IVA (con prova gratuita di 6 
mesi) che offre una casella da 2GB, 
notifiche via SMS e accesso da 
smartphone e Web;

PEC Unica: che per 34 euro + IVA 
all’anno propone una casella da 3GB. 
Con 59 euro si possono avere 5GB di 
spazio.

PEC Poste Italiane

Utenti privati: offre, per 5,50 euro + 
IVA all’anno una casella da 100MB 
con un numero massimo di 200 invii 
giornalieri;

Utenti Business: include 5 caselle da 
1GB con 200 invii al giorno.

Legalmail, Libero PEC, Namirial, ecc..

www.agid.gov.it



Iscrizione e creazione PEC

+



La posta elettronica PEC



Per qualunque domanda o 

curiosità non esitate a 

contattarmi:

massimiliano.anzil@cedocs.it


