
servizio
gratuito

ATTIVA IL TUO SPID
CON COOP.

Con Coop è ancora 
più semplice.
Da oggi puoi richiedere la tua Identità Digitale anche nei punti 
vendita Coop Centro Italia.
Vai su www.coopcentroitalia.it per scoprire come ottenere il tuo 
SPID: bastano pochi passaggi online e poi potrai ottenere il tuo SPID 
direttamente in punto vendita prenotando il tuo appuntamento  
al numero 075-965671 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00).
Per attivare lo SPID è necessario essere in possesso di uno 
smartphone e di un indirizzo email.

Scopri tutte le informazioni su www.coopcentroitalia.it



Cosa serve per fare 
la richiesta?

Vai sul sito www.coopcentroitalia.it, 
accedi alla sezione “Attivazione SPID” 
e seleziona il punto vendita Coop Centro 
Italia abilitato al servizio più vicino a te.

Terminate le operazioni di inserimento 
dati, il gestore del servizio Namirial 
invierà una mail di conferma al cliente 
con le info base inserite. Stampa questa 
e-mail e portala con te alla fase 
di riconoscimento nel negozio 
che hai indicato.
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Compila tutti i campi richiesti 
nella pagina on line. 
Ecco cosa ti sarà chiesto:

• NOME E COGNOME
• SESSO
• DATA E LUOGO DI NASCITA
• ESTREMI DOCUMENTO PER 

IDENTIFICAZIONE (tipo documento, 
• n° documento, date emissione e 

scadenza, ente emittente, luogo 
emissione)

• COPIA FRONTE RETRO DEL 
DOCUMENTO

• (scansione del documento)
• INDIRIZZO DI RESIDENZA
• INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
• RECAPITO TELEFONIA MOBILE
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Cosa farà l’operatore
a punto vendita?

Per completare la procedura, il TITOLARE DELLA RICHIESTA  
si deve presentare a negozio per il riconoscimento, portando 
con se:

1.Il Telefono Cellulare che utilizza il numero con cui si è registrato. 
Portare il telefono è indispensabile perché una volta che l’operatore 
inizierà le operazioni di riconoscimento, il cliente riceve un sms 
con il codice da comunicare all’operatore del punto vendita.

2.Documento d’identità registrato in originale.

3.Tessera sanitaria in originale.

4.Copia della mail ricevuta in fase di registrazione.

Per ottenere lo SPID è necessario essere in possesso 
di uno smartphone e di un indirizzo email.

I documenti da portare a punto vendita

1) L’operatore del punto vendita si assicurerà 
di avere davanti a sé il titolare della richiesta e 
controllerà tutti i documenti. L'attivazione dello 
SPID in negozio può essere eseguita unicamente 
dal titolare della richiesta e non si accettano 
deleghe. (esempio: il figlio non può richiedere 
l’attivazione SPID per un genitore).

2) Completata la fase di riconoscimento davanti 
all’operatore del punto vendita, il titolare della 
richiesta riceverà via email, il contratto con le sue 
credenziali SPID e le istruzioni per accreditarsi 
ogni volta che sarà necessario (a tutela della 
sicurezza ogni operazione potrà essere sbloccata 
inserendo un codice sul telefono).



Che cosa è? 
A cosa serve lo SPID?
Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale - SPID puoi accedere 
ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati 
aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) 
personali.

Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: 
computer, tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o 
un’app di servizi, trovi il pulsante “Entra con SPID”. 

Ad esempio puoi utilizzare lo SPID per attivare il Cash Back,  
il Fascicolo Sanitario, scaricare il CUD dal sito dell’INPS, 
compilare il 730 online, richiedere i bonus del governo e tanto 
altro ancora.

Maggiori informazioni su www.spid.gov.it


