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MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE SPID 

(da compilare a cura del soggetto che richiede l’emissione di credenziali di autenticazione SPID) 

A. TIPOLOGIA DI SPID RICHIESTO 

 

 Identità digitale SPID per persona fisica  

 Identità digitale SPID per persona giuridica 

 Identità digitale SPID uso professionale della persona fisica  

 Identità digitale SPID uso professionale per la persona giuridica  

 

B. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE 

• DATI ANAGRAFICI* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(in caso di richiesta di credenziali SPID uso professionale per la persona giuridica allegare copia del documento attestante l’appartenenza 

alla persona giuridica) 

• DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 

(in caso di richiesta di credenziali SPID per persona giuridica allegare copia del documento attestante i poteri di rappresentanza) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(da compilare solo in caso di richiesta di credenziali SPID per persona giuridica) 

• DOMICILIO* 

 

 
 
 
 
 

• ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ* 

(inserire, in tale campo, gli estremi identificativi di un documento di identità in corso di validità, da allegare in copia, insieme 

alla tessera sanitaria, alla presente richiesta) 

 

 
 
 
 

Nome:      Cognome:  

Data di nascita:    Luogo di Nascita:          Prov.  

Nazione:          Codice Fiscale:          Sesso: 

  

   

   

Indirizzo:      Comune: 

Prov.           CAP:    Nazione:  

  

   

Tipo documento:     Numero: 

Emittente:                    Data emissione:             Data scadenza 

  

   

nella sua qualità di 

ruolo:       della società:  

Sede legale in:     Via:          Prov.          CAP: 

Nazione:          P.IVA/Cod.Fisc.:           
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C. DATI DI CONTATTO 

 

 
 
 
 
 

(N.B. le sezioni e i campi contrassegnati con * sono obbligatori) 

D. DURATA DELL’IDENTITA’ DIGITALE 

 

 

(N.B. Le tariffe sono consultabili sulla pagina del sito web di TeamSystem https://www.teamsystem.com/store dedicata al Servizio SPID)  

Il sottoscritto, come sopra identificato 

CHIEDE 

a TeamSystem S.p.A., in qualità di Gestore dell’Identità Digitale, il rilascio di credenziali di autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) e la gestione del relativo servizio, così come disciplinato dai Termini e Condizioni Generali di Fornitura del Servizio SPID 

(come di seguito definiti) e dal Manuale Operativo (come di seguito definito). 

Al fine di consentire a TeamSystem S.p.A. di dar seguito alla sua richiesta, il sottoscritto, inoltre, consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci è punito, ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 46 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

- che i dati e le informazioni fornite attraverso il presente modulo sono veritiere, aggiornate e corrette; 

- di accettare integralmente, tramite la sottoscrizione del presente modulo e dopo averne preso attenta visione, i termini e le condizioni 

generali di fornitura del servizio SPID visibili al seguente link https://tc.teamsystem.com/CondizioniServizioSPID.pdf 1(i “Termini e 

Condizioni Generali di Fornitura del Servizio SPID”) e il manuale operativo di TeamSystem S.p.A. visibile al seguente link 

https://tc.teamsystem.com/ManualeOperativoSPID.pdf 2 (il “Manuale Operativo”) nonché ogni eventuale altro documento da questi 

ultimi richiamati e annesso che insieme costituiscono e disciplinano il rapporto contrattuale avente ad oggetto l’erogazione del servizio 

SPID di TeamSystem S.p.A.. 

Luogo                                  Data                             Firma:  

 

Il sottoscritto, inoltre, dopo aver letto con attenzione ed averne compreso il contenuto, dichiara di accettare integralmente, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contenute all’interno dei Termini e delle Condizioni Generali di Fornitura del servizio 

SPID di TeamSystem S.p.A.: Art. 1 – Oggetto, Art. 3 – Conclusione del Contratto, Art. 4 – Obblighi del Cliente, Art. 5 – Responsabilità 

del Cliente, Art. 6 – facoltà di revoca o sospensione del Gestore, Art. 7 – Limitazioni di responsabilità del Gestore, Art. 9 – Risoluzione del 

Contratto, Art. 10 – Recesso, Art. 11 – Modifiche al contratto e al Manuale, Art.13 – Corrispettivi, aggiornamento dei corrispettivi, 

autorizzazione del terzo al pagamento, effetti del mancato pagamento; Art. 15 – Esclusività dei canali di assistenza e comunicazioni, Art. 18 

– Foro competente.  

Luogo                                  Data                             Firma:  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1 L'hash calcolato con algoritmo SHA256 delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio SPID è: 78F28639D9DF16062F841C5A796A1A4BCECE3E01C42ABB5D89FACBF2EF403229 
2 L'hash calcolato con algoritmo SHA256 del Manuale Operativo è: E35191F98FEF9137B1A58D77894CA038F3FBA6236F58E6E3E14E9E58257A1138 

e-mail*:      Telefono: 

P.E.C.:                                 Cellulare*: 

  

  

  …………………………………
…………. 

Periodo di validità:       

 

3 anni 

  …………………………………
…………. 

https://www.teamsystem.com/store
https://tc.teamsystem.com/CondizioniServizioSPID.pdf
https://tc.teamsystem.com/ManualeOperativoSPID.pdf
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) di TeamSystem (disponibile al seguente link: 

https://tc.teamsystem.com/InformativaprivacySPID.pdf 3). 

Luogo Data Firma: 

 

 

E. SEZIONE RISERVATA ALL’OPERATORE DI REGISTRAZIONE/REGISTRATION 

AUTHORITY 

Il sottoscritto: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

nella sua qualità di operatore di registrazione, autorizzato da TeamSystem S.p.A., dichiara di aver ottemperato, come previsto dalle 

disposizioni legislative e da quanto indicato nel Manuale Operativo emesso dal Gestore dell’Identità Digitale TeamSystem S.p.A. al 

riconoscimento dell'identità del Richiedente come sopra indicato e che i dati del richiedente sopra riportati sono conformi a quelli presenti 

nell’originale del documento esibito. 

Luogo Data Firma: 

  

 
3 L'hash calcolato con algoritmo SHA256 dell’informativa privacy è: 9CAF2D09673A5D2A7172F0309AEFFD13301214B8BAB48AA48B0DB66E8196AFE2 

  ……………………………………………. 

Nome:      Cognome:  

Denominazione Sociale (in caso di Registration Authority): 

Codice Fiscale/Partita IVA   

ID Incaricato: ............................................................................................................................. ............... 

 

 

  

 

  ……………………………………………. 

https://tc.teamsystem.com/InformativaprivacySPID.pdf

