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Identità digitale europea

Identità digitale per tutti gli europei
Un portafoglio digitale personale per cittadini e residenti dell'UE

L'identità digitale europea sarà disponibile per i cittadini, i residenti e le imprese dell'UE che desiderano
identificarsi o confermare determinate informazioni personali. Può essere utilizzato sia per servizi pubblici
e privati online che offline in tutta l'UE.

Ogni cittadino dell'UE e residente nell'Unione potrà utilizzare un portafoglio digitale personale.

“Ogni volta che un'app o un sito web ci chiede di creare una nuova identità digitale o di
accedere facilmente tramite una grande piattaforma, non abbiamo idea di cosa succede ai
nostri dati nella realtà. Ecco perché la Commissione proporrà una e-identità europea
sicura. Uno di cui ci fidiamo e che qualsiasi cittadino può usare ovunque in Europa per fare
qualsiasi cosa, dal pagare le tasse al noleggio di una bicicletta. Una tecnologia in cui
possiamo controllare noi stessi quali dati vengono utilizzati e come.”

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel suo discorso sullo
stato dell'Unione, 16 settembre 2020
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Vantaggi dell'identità digitale europea

Il diritto di ogni persona che ha diritto a una carta d'identità nazionale di avere un'identità digitale riconosciuta
ovunque nell'UE

Un modo semplice e sicuro per controllare quante informazioni vuoi condividere con i servizi che richiedono la
condivisione delle informazioni

Gestito tramite portafogli digitali disponibili su app di telefonia mobile e altri dispositivi per:

identificare online e offline
memorizzare e scambiare informazioni fornite dai governi, ad esempio nome, cognome, data di nascita,
nazionalità
archiviare e scambiare le informazioni fornite da fonti private attendibili
utilizzare le informazioni come conferma del diritto di soggiorno, di lavoro o di studio in un determinato
Stato membro

Piattaforma di consulenza online sui portafogli di identità digitale europei

La Commissione ha lanciato una piattaforma online
(https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-identity)per raccogliere feedback da tutti
coloro che sono interessati a plasmare i futuri portafogli di identità digitale europei.
La piattaforma online rimarrà aperta ai commenti durante i negoziati legislativi e,
man mano che gli (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-digital-
identity-wallet-architecture-and-reference-framework)Stati membri svilupperanno la
casella degli strumenti comune (https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/european-digital-identity-wallet-architecture-and-
reference-framework), per rendere i portafogli europei di identità digitale un vero
strumento pratico per tutti.

Perché è necessario?

Oggi, solo circa il 60 per cento della popolazione dell'UE in 14 Stati membri può utilizzare
il proprio eID nazionale transfrontaliero.
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Solo il 14% dei principali fornitori di servizi pubblici in tutti gli Stati membri consente
l'autenticazione transfrontaliera con un sistema e-Identity, ad esempio per dimostrare
l'identità di una persona su Internet senza la necessità di una password. Il numero di
autenticazioni transfrontaliere di successo all'anno è molto piccolo, anche se in
aumento.

Il 72% degli utenti vuole sapere come vengono elaborati i propri dati quando
utilizzano gli account dei social media. Il 63% dei cittadini dell'UE vuole un unico
ID digitale sicuro per tutti i servizi online (indagine Eurobarometro)

Principi chiave

Disponibile per qualsiasi cittadino, residente o azienda dell'UE che voglia usarlo

Ampiamente utilizzabile come mezzo di identificazione o per confermare determinati attributi personali ai
fini dell'accesso ai servizi digitali pubblici e privati in tutta l'UE

Dare pieno controllo agli utenti per scegliere quali aspetti della loro identità, dati e certificati condividono
con terze parti e tenere traccia di tale condivisione

Uso pratico

L'identità digitale europea può essere utilizzata per qualsiasi numero di casi, ad esempio:

servizi pubblici come la richiesta di certificati di nascita, certificati medici, segnalazione di un
cambio di indirizzo
apertura di un conto bancario
presentazione delle dichiarazioni dei redditi
fare domanda per un'università, a casa o in un altro Stato membro
conservare una prescrizione medica che può essere utilizzata ovunque in Europa
dimostrando la tua età
noleggiare un'auto con una patente di guida digitale
fare il check-in in un hotel
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Utilizzo dell'identità digitale europea: richiedere un prestito bancario

Richiedere un prestito bancario è un processo che in genere include numerosi passaggi, dalla creazione di
appuntamenti e riunioni fisiche, alla raccolta e alla firma di tutti i documenti cartacei - e alla ripetizione
dell'operazione se mancano documenti.

Utilizzando l'identità digitale europea, l'utente deve solo selezionare i documenti necessari che sono
memorizzati localmente sul suo portafoglio digitale per rispondere alla richiesta della banca. Quindi, i
documenti digitali verificabili vengono creati e inviati in modo sicuro per la verifica alla banca, che può
quindi continuare con il processo di candidatura.
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Rendere le cose più facili per i cittadini e le imprese

I seguenti servizi di identificazione e fiducia possono già essere utilizzati con effetto giuridico in tutta l'UE
grazie al quadro fiduciario creato dal regolamento eIDAS. Sono strumenti chiave per consentire la fiducia
e la sicurezza nel mercato unico digitale. Alcuni servizi, come le firme elettroniche, saranno integrati nel
portafoglio per facilitarne l'uso.

  Cittadini Imprese

Firma elettronica

Espressione in formato
elettronico dell'accordo di
una persona sul
contenuto di un
documento. La funzione
sarà integrata nel

Mi aiuterà a
firmare
documenti legali
ed e-mail senza
stampare carta

Ridurrà i costi e i tempi
attraverso processi
semplificati e
contribuirà a innovare
le procedure aziendali
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