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Spett. TeamSystem S.p.A. 

Ufficio: TeamSystem Customer Support 

e-mail: noreply_tsdigital@teamsystem.com 

Pec: uff_teamsystemspid@pecteamsystem.com 

 

 

La/il sottoscritta/o  

(nome) 

_________________________________________________________________________________________  

(cognome) 

_________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________ nata/o a 

__________________________ Prov ( ___ ) il ____ / ____ /_______ , in qualità di  

o Titolare di identità digitale SPID 

o Legale rappresentante della persona giuridica 

__________________________________________________________ con sede legale in 

___________________________________________________________________, P.IVA/Cod.Fisc. 

____________________________________________________, Titolare di identità digitale SPID 

(in caso di credenziali SPID per persona giuridica compilare la presente sezione con i relativi dati e allegare copia del documento 

attestante i poteri di rappresentanza) 

fornita da TeamSystem secondo le Condizioni Generali di Fornitura del Servizio SPID (le cui definizioni devono 

intendersi qui integralmente richiamate) disponibili per il download al link 

https://tc.teamsystem.com/CondizioniServizioSPID.pdf, ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettera n) e dell’art. 6 comma 

3 delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio SPID medesime,  

chiede  

la revoca 

la sospensione  

 

della propria identità digitale SPID. 

Il Titolare di identità digitale SPID è consapevole che, in caso di richiesta di sospensione, TeamSystem procederà al 

ripristino dell’identità digitale SPID trascorsi 30 giorni dalla relativa richiesta, salvo che il Titolare di identità digitale 

SPID (i) revochi la richiesta di sospensione; in tal caso TeamSystem procederà al ripristino dell’identità digitale SPID 

nel momento in cui la richiesta di sospensione viene revocata; (ii) faccia pervenire a TeamSystem una richiesta di 

revoca; o (iii) in caso di richiesta di sospensione dovuta a utilizzo fraudolento dell’identità digitale SPID e/o furto o 

smarrimento delle credenziali o dello strumento di autenticazione associato, faccia pervenire a TeamSystem copia 

della denuncia presentata all’autorità giudiziaria per gli stessi fatti sui quali è basata la richiesta di sospensione.  

 

Il Titolare di identità digitale SPID è consapevole che, in esecuzione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di 

Fornitura del Servizio SPID, la revoca dell’identità digitale SPID implica la revoca delle proprie credenziali SPID, la 

cancellazione dalle basi dati degli attributi dal sottoscritto forniti per la creazione dell’identità digitale SPID e 

l’impossibilità di disporre dell’identità digitale stessa per ogni ulteriore utilizzo.    

  

https://tc.teamsystem.com/CondizioniServizioSPID.pdf
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In esecuzione di quanto previsto dall’art. 4 comma 3 lettera n) delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio 

SPID, si indica di seguito la motivazione alla base della presente richiesta di sospensione e/o revoca cui allega i 

documenti corrispondenti:  

  

Motivazione alla base della richiesta    Documenti da allegare  

Recesso dal servizio/sospensione del servizio per esigenze personali 

oppure a seguito della perdita della disponibilità del numero di 

cellulare o della e-mail di contatto / nome utente  

  

Copia del documento di identità del 

Titolare(**)  

Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria  

Nel caso di richiesta riguardante credenziali 

SPID per persona giuridica, allegare anche 

visura camerale della persona giuridica e copia 

del documento attestante i poteri di 

rappresentanza 

Sospetto utilizzo abusivo / fraudolento da parte di un soggetto terzo    

Copia della denuncia presso le autorità   

Copia del documento di identità del 

Titolare(**)  

Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria  

Nel caso di richiesta riguardante credenziali 

SPID per persona giuridica, allegare anche 

visura camerale della persona giuridica e copia 

del documento attestante i poteri di 

rappresentanza 

Furto / smarrimento credenziali o strumento di autenticazione 

associato (es.  

smartphone o tablet)  

  

Copia della denuncia presso le autorità   

Copia del documento di identità del 

Titolare(**)  

Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria  

Nel caso di richiesta riguardante credenziali 

SPID per persona giuridica, allegare anche 

visura camerale della persona giuridica e copia 

del documento attestante i poteri di 

rappresentanza 

Il Titolare di identità digitale SPID, ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio SPID, assume 

direttamente ed esclusivamente la responsabilità per tutti gli atti posti in essere utilizzando le proprie credenziali SPID 

fino al momento dell’effettiva revoca delle medesime.  

 

 Luogo e Data: _________________________   Firma: ________________________________  

                   Il Titolare dell’identità digitale  

 

 

N.B.  

Modulo da inviare con gli allegati previsti, in base alla scelta eseguita.  

(**) Firmare con firma digitale o firma autografa. In caso di sottoscrizione con firma digitale non è necessario allegare copia del 
documento di identità.  
La documentazione dovrà pervenire attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
uff_teamsystemspid@pecteamsystem.com oppure, in mancanza di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata in capo al 
Titolare dell’identità digitale, attraverso Posta Elettronica all’indirizzo noreply_tsdigital@teamsystem.com , in uno dei 
seguenti formati: *.pdf, *.pdf/a, *.jpg, *.p7m  
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