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LA NOSTRA SFIDA: OFFRIRE UNO STILE DI VITA SEMPRE PIÙ MOBILE 
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SCHEMA CONTENUTI 

SuisseID dalla slide 7 

 
I vantaggi dalla slide 13 
 
 
Prezzi dalla slide 15 
 

Contatto dalla slide 17 



 Seite 4 

 
 

 

Giorgio, utente 
 
vuole 
... aprire un conto bancario online 
… firmare elettronicamente la dichiarazione d'imposta 
...  un accesso semplice alle applicazioni Internet 
… accedere alla sua cartella informatizzata del paziente 
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Swissquote, fornitore di servizi 
online 
 
vuole 
… acquisire nuovi clienti online 
… offrire un login sicuro ai propri utenti 
… ricevere ordini elettronici in modo giuridicamente 
vincolante 
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Il Canton Giura, 
all’avanguardia 
nell’eGovernment 
 
vuole 
… semplificare le procedure  
... ridurre i costi 
… sicurezza nella gestione dei dati 
… identificare i cittadini online 
… offrire la firma elettronica in mobilità 
agli utenti 
… favorire i processi di eHealth 
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SUISSEID – PASSAPORTO E FIRMA DIGITALE 
 

Firma 

Firma elettronica qualificata 

Passaporto 

Conferma dell’identità 

Login sicuro 

Autenticazione a due fattori 
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FIRMA 
FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA 
 

– Contratti e altri documenti possono essere 
firmati con validità giuridica, in formato 
digitale, ovunque, in qualsiasi momento, a 
prescindere dal dispositivo usato.  

– La firma elettronica qualificata con SuisseID è 
equiparata alla firma autografa, 
conformemente al diritto svizzero (CO art. 14). 
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PASSAPORTO 
CONFERMA DELL’IDENTITÀ 

– Identificate chiaramente i vostri clienti, partner 
e collaboratori nel mondo digitale, in base a 
informazioni identificative verificate.  

– Su richiesta e con il consenso del titolare, 
SuisseID conferma elettronicamente la relativa 
identità.  

– La conferma si basa su una precedente 
identificazione de visu, conforme alle 
disposizioni giuridiche della Legge sul 
riciclaggio di denaro (LRD) e della Legge sulla 
firma elettronica (FiEle). 
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LOGIN SICURO 
AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI 
 

– Nome utente e password non sono più 
sufficienti per i requsiti di sicurezza odierni. 

– Sempre più servizi online richiedono 
un’autenticazione autorevole per l‘accesso ai 
dati personali, anche da dispositivi mobili 
come tablet e smartphone.  

– Con SuisseID la Posta si occupa totalmente di 
mettere a disposizione l’onerosa 
autenticazione a due fattori. 



Esigenze dell’utente 

− Semplicità e sicurezza 
− Facilità d'uso 
 

Esigenze dell’azienda 

− Accelerazione dei processi 
− Conformità giuridica 
− Riduzione degli oneri 
− Semplicità d’integrazione 

Requisiti giuridici 

− CO art. 14 cpv 2bis  Codice delle 
obligazioni 

− FiEle Legge federale sulla firma elettronica 

− OEidi Ordinanza del DFF concernente dati 
e informazioni elettronici 

− LRD Legge  sul riciclaggio di denaro 

 Seite 11 

REQUISITI DI SUISSEID 



 Seite 12 

Con il SuisseID Mobile Service è possibile 
sfruttare il login SuisseID anche da dispositivi 
mobili, senza bisogno di collegare SuisseID 
all'apparecchio. SuisseID Mobile Service fa 
riferimento ad una SuisseID valida ed è 
disponibile come login alternativo per login 
SuisseID di service provider registrati. 

SUISSEID MOBILE SERVICE 
IL COMPLETAMENTO PER L'USO IN MOBILITÀ 
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I VANTAGGI DI 
SUISSEID 
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LA SUISSEID – PASSAPORTO E FIRMA DIGITALE 
VANTAGGI PER I FORNITORI DI SERVIZI ONLINE 
 
 
 
 

−Risparmiate tempo e denaro evitando di stampare, firmare, scansionare e inoltrare i 
documenti – Sperimentate l'ultima frontiera nella digitalizzazione dei vostri processi e 
sostituite la firma autografa con una firma digitale equiparata.  

−Concentratevi esclusivamente sulle vostre attività cardine – Affidate l'identificazione e 
autenticazione di clienti, partner e collaboratori ai prestigiosi servizi di qualità certificata, offerti 
da SuisseID e dalla Posta.  

− Identificate affidabilmente clienti, partner e collaboratori su tutti i vostri servizi online – 
Così saprete sempre con certezza chi desidera accedere, provvedendo al contempo alla 
protezione dei vostri dati riservati.  

−Risparmiate sui costi di sviluppo, amministrazione, supporto e distribuzione di un 
sistema interno d'identificazione elettronica – Puntate su SuisseID, comprovata e sempre pronta 
all'uso.  
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PREZZI 
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PREZZI 
SUISSEID E LE RELATIVE OPZIONI AGGIUNTIVE 
 
 
 
 
 



Wenn Sie diesen Text lesen können, müssen Sie die Folie im Post-Menü mit der Funktion «Folie 
einfügen» erneut einfügen. Sonst kann die Fläche nicht eingefärbt werden! 

IL VOSTRO CONTATTO 

SwissSign AG 
Sägereistrasse 25 
Postfach 
8152 Glattbrugg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefono  +41 44 838 36 00 (centralino)  
suisseid@posta.ch 
www.posta.ch/suisseid  
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