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ARRIVA LO SPID PER I MINORENNI
4 Maggio 20222 minuti di lettura

Nel 2012 nasceva l’AGID, l’Agenzia italiana per il digitale, con l’obiettivo di
presentare le soluzioni online come pratiche veloci ed immediate. Da
allora la vita dei cittadini si è sempre più spostata su internet.

Anche se la promessa di semplificazione del rapporto con i pubblici uffici
è stata spesso disattesa, il treno della digitalizzazione era partito.  

Così nel 2016 l’AGID partorisce lo SPID, l’identità digitale. Presto
obbligatoria per svolgere la maggioranza delle pratiche quotidiane, lo
SPID diventa l’alter ego dell’uomo online. SPID per iscriversi all’università,
per accedere ai servizi INPS, alle Poste, al Catasto, all’Agenzia dell’entrate
e molto altro.

Ad oggi l’AGID propone di estendere l’identità digitale anche ai minori, dai
5 ai 17 anni. In fondo perché no, quale bambino di cinque anni non
desidera “accedere ai servizi della Pubblica amministrazione in piena
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sicurezza e tutela dei dati”?

La notizia è passata sottobanco, ma il servizio è già stato approvato e
dopo qualche solita scaramuccia con il Garante della Privacy sarà
probabilmente attivo e a pieno regime entro l’estate.

Con un periodo “sperimentale” fino al 30 giugno 2023, lo Stato italiano
invita tutti i genitori ad iscrivere i propri figli allo SPID. Così quasi fin dalla
nascita – probabilmente questo sarà il passo successivo – il cittadino
italiano vivrà una doppia vita, quella reale e quella online.

A piccoli passi, l’obiettivo sembra proprio l’ibridazione completa, dove se
non esisti sul digitale, non esisti nel mondo reale.

Il controllo dei genitori sullo SPID dei figli

Lo SPID per minori sarà appunto richiesto dai tutori legali e una volta
rilasciato, renderà accessibile al genitore un vero e proprio pannello di
controllo. Ogni volta che il minore intenderà utilizzare la propria identità
digitale, mamma e papà riceveranno una notifica immediata. In questo
modo, il genitore potrà controllare, confermare o interrompere,
qualunque richiesta proveniente dall’identità digitale del figlio.

A cosa e quanto posso servire l’identità digitale ad un minore, rimane
oscuro. Per la scuola forse? Ma è proprio necessario?

A chiederselo anche il garante della Privacy, che senza vietare la
pratica ha già posto delle condizioni. Le “amministrazioni o i privati che
erogano i servizi basati su Spid devono effettuare un’autonoma,
motivata e dimostrabile valutazione in merito alla necessità di
conoscere la minore età dell’utente e di ottenere la certezza della sua
identità per le finalità del servizio”.

A quanto si apprende l’AGID questo non può garantirlo, ma
infischiandosene continua imperterrito.
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