
Con l’ID Check in filiale i vostri clienti possono farsi 
identificare su tutto il territorio nazionale nella filiale 
a loro più vicina. I dati personali nonché le copie 
dei documenti di identificazione o di altri documenti 
vengono approntati e trasmessi per via elettronica 
nell’arco di qualche minuto. Inoltre viene offerta 
come opzione aggiuntiva la sottoscrizione di contratti.

Procedura presso la filiale
1. Il personale della Posta confronta l’identità della 

persona che ha di fronte con quella presente 
sul documento d’identificazione.

2. Il collaboratore/la collaboratrice della Posta scan-
siona il documento d’identificazione esibito.

3. Il sistema ID Check verifica la validità e l’autenticità 
del documento d’identificazione.

4. I dati personali del/della cliente vengono verificati 
tramite riconoscimento OCR (lettura automatica 
dei dati del documento d’identità) ed eventual-
mente rettificati.

5. Se ai fini dell’identificazione occorre la firma 
 personale del cliente (conferma, sottoscrizione di 
contratti), è possibile stampare il documento 
richiesto e farlo firmare al/alla cliente.

6. A seconda del processo di identificazione, il cliente 
riceve una ricevuta di controllo.

L’ID Check non è disponibile nelle filiali in partena-
riato.

Documenti di identificazione accettati
Per il processo di identificazione possono essere 
accettati i seguenti documenti d’identità:
– passaporto
– carta d’identità
– a seconda del caso d’uso, sono ammessi altri 

 documenti d’identità

Importante
il documento deve essere obbligatoriamente firmato 
dal cliente. Si possono accettare documenti scaduti, 
sempre che la persona allo sportello sia visibilmente 
la stessa che figura sul documento d’identità. Fanno 
eccezione i titoli di soggiorno (carte di soggiorno) 

della Svizzera e del Principato del Liechtenstein e 
la carta di legittimazione del Dipartimento federale 
degli affari esteri (DFAE).

I vostri vantaggi con l’ID Check effettuato 
presso la filiale
– Fitta rete di filiali ed elevata raggiungibilità
– Rapido disbrigo e trasmissione dei dati
– La procedura soddisfa gli elevati standard in 

 materia di identificazione (conforme alla Legge 
sul riciclaggio di denaro)

– L’alta qualità garantisce un processo sicuro
– Possibilità di sottoscrizione di contratti
– Elevato grado di integrazione nei processi clienti 

già esistenti
– Utilizzo della rete di filiali come punto di accesso 

per i vostri clienti

Vantaggi per i vostri clienti
– Fitta rete di filiali ed elevata raggiungibilità
– Supporto personale e competente nel processo 

di identificazione
– Dispendio esiguo
– Massima sicurezza nella gestione dei dati personali 

dei clienti: i dati non vengono archiviati presso 
la Posta

Contatto
Per informazioni più dettagliate sull’ID Check in o per 
richiedere un’offerta concreta, contattate il vostro o 
la vostra consulente clienti oppure inviate un’e-mail 
a id-check@posta.ch.

SOLUZIONI PER LA VERIFICA DELL’IDENTITÀ  
E LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI
ID CHECK IN FILIALE

Il controllo personale dell’identità dei clienti riveste un’importanza sempre maggiore. 
Per questo la Posta vi offre l’ID Check in filiale: un processo sicuro e di alta qualità.
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