
DIVENTARE DIGITALE? 
UN GIOCO DA RAGAZZI!

Sapevi che l’Associazione dei consumatori è un punto di riferimento
anche per l’utilizzo delle nuove tecnologie? 

Ai nostri sportelli trovi uno specifico servizio di assistenza digitale!

Possiamo aiutarti a:
• creare la tua identità digitale SPID;

• creare la tua prima email;
• supportarti nella registrazione e nell’utilizzo delle app sul telefono (es. App. IO);

• assisterti nelle procedure online, ad esempio nella prenotazione delle visite o  
  nell’acquisto di biglietti per teatri e concerti;

• inviare e trasferire file.

Chiamaci al numero verde 800 952 902 
oppure contatta le nostre sedi territoriali www.adiconsumemiliaromagna.it/associazione/dove
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È certamente difficile modificare le proprie abitudini... specie se sono 
quelle di una vita! Eppure la tecnologia può aiutare anche te che ne 
hai viste tante e hai sempre fatto le cose “alla vecchia maniera”. 
Pensi di non essere in grado? È più facile di quello che sembra.

L’IDENTITÀ DIGITALE SPID 
Oggi è così semplice ottenere l’identità digitale che ormai 
ce l’hanno praticamente tutti! 
A inizio 2020 le SPID, cioè le credenziali uniche per accedere 
ai servizi della Pubblica Amministrazione, rilasciate da Lepida 
in Emilia Romagna non arrivavano a 150mila, a gennaio 2021 
erano già oltre 500mila! Questo perché ora ci sono più di 2.300 
sportelli sul territorio a cui puoi rivolgerti per il rilascio. Anche in 
convenzione con enti e associazioni.

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Non serve passare le giornate nella sala d’attesa del tuo medico 
di famiglia ogni volta che ti serve una ricetta! Basta chiedergli 
di caricarla sul tuo fascicolo sanitario elettronico. 
Grazie a questo strumento puoi infatti consultare e stampare 
tutti i tuoi documenti sanitari, prenotare o disdire visite, 
pagare i ticket.

Come fare ad averlo? Non devi fare nulla! Tutti i cittadini che 
hanno scelto il medico di famiglia in una Azienda USL 
dell’Emilia-Romagna hanno in automatico il fascicolo sanitario 
elettronico. Prova a fare l’accesso con l’identità digitale SPID dal 
sito www.fascicolo-sanitario.it: troverai tutta la tua storia clinica 
a portata di click.

LO SPID PER LE PENSIONI
Dal 1 ottobre 2021 sono andate in pensione... le vecchie credenziali 
per accedere al sito dell’INPS! Niente più PIN quindi per consultare 
online  la tua posizione o scaricare il tuo cedolino, si accede, 
anche qui, con lo SPID! A lla stessa maniera puoi accedere 
anche ai siti di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate 
Riscossione. Pensa alle code infinite che hai fatto per parlare 
con un operatore a sportello, al tempo perso e allo stress 
accumulato...

NIENTE FILE ALLE POSTE!
Sappiamo che la fila alle poste è praticamente uno sport olimpico 
e tu sei estremamente competitivo... ma perché ti fai questo? 
Sul sito di Poste Italiane (www.poste.it) puoi cercare il tuo ufficio 
postale e prenotare il ticket per pagare le bollette, ritirare la 
pensione o un pacco. 5 minuti ed è fatta!

HOME BANKING E ACQUISTI ONLINE
Non c’è da avere paura di utilizzare l’home banking della tua banca 
o fare acquisti online, basta fare molta attenzione alle truffe 
seguendo poche e semplici regole.

Se ricevi una mail, una chiamata o un sms apparentemente dalla 
tua banca che ti chiede di digitare codici di accesso si tratta 
probabilmente di truffe! Controlla quindi sempre il mittente e i 
testi delle mail: se ti accorgi errori ortografici o dell’utilizzo di 
caratteri speciali non cliccare su alcun link: potrebbero indirizzare a 
siti clone per sottrarti i dati. Non scaricare nemmeno gli allegati: 
sono quasi sicuramente dannosi.

Ricorda infine la regola aurea: la tua banca non ti chiederà mai dei 
dati personali, password e pin d’accesso al telefono, via sms o via 
mail.


