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Come accedere ai dati INPS utiltzzando lo SPID
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Duilio Curletti

Cosa è lo SPID e come si attiva

Ricordiamo che 1o SPID (sistema pubblico di identità digitale) e il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi onli-
ne della pubblica amministrazrone italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web (es. INPS, INAIL, ecc.). Cittadini e

imprese possono accedere a tali servizi con un'identità digitale unica (f identità SPID).

INPS ha a suo tempo segnalato che in futuro (la data non è ancora stata annunc iata) gli utenti potranno accedere ai datipresenti
sulla sua piattaforma (e quindi ai cedolini mensili, informazioni personali, CU fiscale, ecc) solamente autenticandosi tramite:
Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi o SPIN. Decadrà quindi il sistema precedente basato su PIN.

Non è quindi urgente, ma è comunque opportuno proyvedere per tempo a dotarsi di SPID.

Attivare SPID è una procedura piuttosto laboriosa, da effetfuarsi tramite uno dei cosiddetti providers. Richiede un minimo di
esperienza a smanettare sui siti online e soprattutto occoffe disporre di computer e smart phone. Si tratta inpratica di identifi-
carsi (on line o recandosi ad uno sportello di Poste ltaliane) e successivamente altiyare una procedura che prevede l'inserimen-
to di dati online, ricezione tramite smart phone di codici e/o conferme dautilizzare per procedere.

Il risultato di tutto ciò è I'attivazione di 2 password (una per SPID ed una per il Provider) e la memorizzazione sul sistema della
vostra e-mail e del vostro numero di telefono ce11ulare.

Sottolineo in particoÌare che 1a password di SPIN, essendo obbligatoriamente composta di caratteri maiuscoli, minuscoli, nu-
meri e caratteri speciali, richiede un minimo di attenzione nell'inserimento e di cura a conservarla con'ettamente a porlata di
1llano.

Per ulteriori approfondimenti e sul come attivare SPID passo per passo, rimando al mio precedente articolo pubblicato sul
nurrìero di Dicembre 2020 di Nuovi Incontri.

Per coloro che lo hanno già fatto e per coloro che provvederanno in fituro, passo ora ad illustrare la procedura di accesso ai
dati INPS. autenticandosi tramite SPID.

Ribadisco comunque che per ora si può ancora acceclere ai dati INPS usufruendo del "vecchio" sistema basato su PIN

Procedura di autenticazione sul sito INPS tramite SPID

Si parte ovviamente aprendo il consueto sito INPS.
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Dopo aver cliccato su "Entra in My INPS", si aprirà la ormai ben nota richiesta di autenticazione, in cr-ri cliccherete su ..SplD,,:

comparirà quindi la seguente pagina, dove cliccherete su "Entra con spID,,:
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Il sistema chiederà quindi di scegliere il vostro provider.
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Se avevate attivato SPID tramite Poste Italiane, cliccando su questo provider si aprirà la relativa richiesta di autenticazione

Dovrete compilare i campi relativi a:
l. "Nome Utente" itt cui inserirete Ia e-mail a suo ternpo memorizzata sul sito di INpS:
2' "Password"' La password che avevate creato a suo tempo deve essere inserita con i corretti caratteri maiuscoli e minuscoli
ecl è cluindi essenziale fàre precedentemente attenzione alla posizione del tasto selezionatore dei caratteri maiuscolo/minuscolo
della vostra tastiera.
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Cliccherete poi su "Entra con SplD"
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Se avrete inserito correttamente i dati richiesti si aprirà la seguente "richiesta di accesso" nella quale cliccherete su "Prosegui"
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PosteID invierà un SMS al vostro cellulare con la richiesta di artorizzazione a procedere ed apparirà 1a seguente videata:

Aquesto punto prendete il vostro cellulare, aprite i messaggi SMS e troverete il seguente sms, in cui dovrete inserire il "Codice
PosteID" (si tratta in sostanza della password per Poste Italiane che avevate memorizzato a suo tempo nella fase di attivazione
di sPrD):
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Ad arrvenuto inserimento del codice, il sistema risponderà come segue:

E sul sito di INPS cornparirà la seguente videata:

Richiatta di ae t esso
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Dopo aver "Acconsentito" all'invio dei dati al forrritore dei servizi, finalmente comparirà 1'agognata pagina in cui potrete clic-
care su "Accedi" al ser-vizio che vi interessa.
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Se avrete scelto il "Cedolino pensione" finalmente si arriverà allapagitagià ben conosciuta contenente le scelte finali
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E potrete proseguire direttamente con la scelta che vi interessa.
A1 termine cliccate su "Esci" per concludere.
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