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VALIDITA’ LEGALE 

QUANDO E’ PRESCRITTA L’IDENTIFICAZIONE 

Con il documento n.1189435 del 27 ottobre 2005, L’Autorità Garante della Privacy chiarisce che «l’identificazione di chi 

effettua un´operazione è prescritta a volte da una disposizione normativa, oppure può essere necessaria per eseguire 

obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche richieste precontrattuali dell´interessato».  

IDENTIFICAZIONE DI PERSONA E IDENTIFICAZIONE  ON-LINE  

Sempre col citato provvedimento, l’Autorità ha chiarito che «l’operazione è effettuata di persona, oppure on line 

tramite idonei elementi di valutazione.» La Video Identificazione ha quindi la stessa dignità e lo stesso valore della 

Identificazione fisica.  

QUANDO SI E’ ANCHE AUTORIZZATI A CHIEDERE COPIA  DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Copia del documento di riconoscimento può essere richiesta e conservata a norma per esempio nei seguenti casi: 

1. acquisto di una scheda SIM di un telefono cellulare (art. 6 legge n.155/2005) 

2. rilascio identità Spid (art.7 comma 2 del DCPM 24 ottobre 2014 

3. In materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale (art. 19 c 1 DLGS 231/2007) 

4. Se la fotocopia del documento di identità venga richiesta dalla Pubblica Amministrazione o del gestore di una 
utenza pubblica (luce, gas, acqua, ecc.) (art. 45 del DPR 445/2000)    

5. In un processo di Firma Elettronica Avanzata (art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013) 
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA IDENTIFICAZIONE CHE POSSONO OFFRIRE SERVIZI ON-LINE 

EROGATORI  DI 
SERVIZI PUBBLICI 

• Corrente Elettrica 

• Gas 

• Acqua 

INTERMEDIARI 
FINANZIARI 

• Banche 

• Sicaf (società di 
investimento a 
capitale fisso) 

• Consulenti 
Finanziari 

• Società di 
Consulenza 
Finanziaria 

• Società di 
Gestione 
Strumenti 
Finanziari 

 

PROFESSIONISTI 

• Commercialisti 

• Consulenti del 
Lavoro 

 

 

• Recupero Crediti 

• Gestori Case da 
Gioco 

• Società di Servizi di 
Telecomunicazioni 

 

 

 

ALTRI SOGGETTI EROGATORI DI 
FIRMA ELETTRONICA 

AVANZATA 

Tutte le Aziende che 
propongono la 
sottoscrizione di un 
documento on-line 
con valore di Firma 
Elettronica Avanzata 
(e quindi con «valore 
di forma scritta») 
hanno il diritto – 
dovere di procedere 
alla identificazione 
del firmatario e alla 
conservazione della 
copia dei documenti. 
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ADEMPIERE IN MODO REMOTO ALL’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE 

Oggi molte pratiche – sia nel settore privato che in quello pubblico – 

possono essere espletate senza necessità di recarsi ad uno sportello e 

senza  muoversi da casa, grazie ad applicazioni on-line. 

Ancora molte pratiche però non si possono effettuare da remoto 

perché viene richiesta l’identificazione del richiedente o del firmatario 

e questo avviene in modo fisico presso uno sportello.  

Oggi il riconoscimento del soggetto si può attuare senza necessità di 

presenza fisica con Video ID on line, la soluzione che coniuga le nuove 

opportunità offerte dalla tecnologia con un processo conforme alle 

normative di riconoscimento, la tutela della integrità dei dati raccolti 

e la loro conservazione a norma. Il processo  di identificazione da 

remoto può anche essere completamente delegato in outsourcing alla 

Certification Authority Trust Technologies. 

Il processo Video ID on Line è lo stesso che viene già applicato dai 

soggetti accreditati da AgiD per l’erogazione di pubblico servizio di 

Identità Digitale (SPID) e per il rilascio di un Certificato per la Firma 

Digitale. 
Video ID On Line 
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COS’E’ «VIDEO ID ON LINE» 

• Video ID on line è una piattaforma multi-tenant che Trust Technologies mette a 

disposizione in modalità Software as a Service (SaaS) e che è specializzata per 

garantire la gestione remota con valore legale dei rapporti contrattuali ed in 

particolare per garantire le attività di identificazione e riconoscimento da 

remoto. 

• La piattaforma è già nativamente integrata con le funzionalità previste dalla 

normativa : tutto quanto viene attuato sulla piattaforma, previo consenso degli 

utenti, viene registrato, reso immodificabile e marcato con il riferimento 

temporale di Trust Technologies quale terza parte accreditata eIDAS a livello 

nazionale ed europeo. Infine, viene Conservato a Norma di Legge da Trust 

Technologies in quanto Conservatore Accreditato AgID per poter essere esibito 

con valore di prova in caso di contenzioso. 

• La piattaforma può abilitare anche le funzionalità di Firma Elettronica Avanzata 

per la Firma di Contratti on line. 

• L’erogazione in modalità SaaS rende la soluzione flessibile e scalabile ed in 

particolare il costo può essere correlato all’uso che ne fa.  

• La piattaforma può essere perfettamente configurabile per gestire il processo in 

house con i propri operatori o per farlo gestire in toto o in parte da operatori messi 

a disposizione da Trust Technologies. 

 

 

Video Conferenza 

Registrazione 

  Acquisizione Immagine 
Documenti 

    Approvazione Elettronica 
Termini Contrattuali 

Sigillatura con  
Certificato Digitale 

Marcatura Temporale 

     Versamento automatico    
in Conservazione  
a Norma di Legge 

Video ID On Line 
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ADOTTARE VIDEO ID ON LINE E’ VANTAGGIOSO 

RIDUZIONE DEI COSTI 

• Gli sportelli fisici possono non essere più necessari. 

• Si possono ridurre i costi per la delega della identificazione fisica a reti terze parti 

NESSUN INVESTIMENTO 

• La piattaforma Video ID on line è erogata in modalità SAAS: è immediatamente disponibile  e 

non richiede quindi investimenti per l’acquisizione di hardware o licenze, nemmeno se si opta 

per utilizzare per il riconoscimento propri collaboratori. 

COSTI CORRELATI ALL’USO 

• Se i tempi della sostituzione parziale o totale del riconoscimento fisico con il riconoscimento 

da remoto restano un punto interrogativo, VIDEO ID ON LINE garantisce un costo correlato 

alla sola quantità di sessioni di identificazione  richieste. 

VELOCIZZAZIONE DEL PROCESSO – RETENTION CLIENTI 

• Quanti clienti si perdono perché invece di poter concludere subito il deal on-line si deve 

chiedere loro di andare ad  farsi identificare presso uno sportello fisico? Quanto tempo viene 

tenuta in stand by una attività attendendo che il cliente si rechi presso lo sportello? Quante 

attività oggi svolte in modo tradizionale si possono completamente dematerializzare ed 

attuare in modalità on-line? 

COMPLIANCE 

• Ci si può liberare dell’onere della identificazione delegandola a Trust Technologies, 

assicurandosi comunque un processo conforme alle proprie policies. 

 
Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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Lo SCRIPT è l’elemento fondamentale nel quale si sostanzia l’attività di Video ID on Line. Lo script è una sequenza rigorosa 

di azioni definita in modo da raggiungere l’obiettivo prefissato. Lo SCRIPT coinvolge sia l’OPERATORE che il CLIENTE ed è 

implementato in modo assolutamente automatizzato. L’OPERATORE è guidato a seguire determinati passi proponendo 

ciò che deve dire e ciò che deve eseguire o far eseguire. Lo SCRIPT è condizionato dall’attività dell’UTENTE, che interagisce 

con l’operatore inserendo dati o fornendo o meno autorizzazioni.  

Sono disponibili SCRIPT standard per attività di comune utilizzo (per esempio il riconoscimento) ma è anche possibile 

definire script completamente personalizzati, che includono per esempio anche una fase di illustrazione di una proposta 

commerciale e la conseguente fase di contrattualizzazione. 

Uno script standard si può richiedere che sia eseguito dagli operatori di Trust Technologies, garantendo una sensibile 

ottimizzazione dei costi. Uno script che  richiede particolare conoscenza di una materia o specifici skill commerciali invece 

può essere gestito dagli operatori messi a disposizione dall’azienda stessa, che si collegano da remoto alla piattaforma 

con lo specifico profilo di OPERATORI. 

 

COS’E’ UNO SCRIPT: OPERATORI E UTENTI 

Lato Operatore Lato Utente 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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ESEMPIO DI SCRIPT: RICONOSCIMENTO CON CERTIFICAZIONE EMAIL E NUMERO CELLULARE 

• Formula di Benvenuto. Verifica adeguatezza audio e video 

• Acquisizione Dati verbalmente da utente, oppure integrazione dati ricevuti 
dall’applicazione chiamante.  

• Richiesta di Consenso alla Registrazione e avvio della Registrazione 

• Richiesta di Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

• Verifica reazione ad invito azione casuale (es. «alzi cortesemente la mano 
destra…») 

• Acquisizione Immagine Documento di Identità 

• Acquisizione foto dell’ utente chiamante 

• Invito a effettuare la firma autografa su un foglio di carta e acquisizione 
dell’immagine della firma  

• Verifica della congruenza tra la foto e  la firma acquisite e quelle presenti nei 
documenti 

• Acquisizione immagine documento codice fiscale 

• Richiesta di conferma della correttezza di tutti i dati disponibili 

• Certificazione del numero di cellulare tramite invio codice con SMS 

• Certificazione della email tramite invio di un codice sull’indirizzo di posta 
elettronica dichiarato. 

• Conferma della corretta esecuzione e saluto. Sigillatura di tutta la documentazione 
e registrazione. Versamento nel Sistema di Conservazione. Restituzione 
all’applicazione chiamante di tutte le informazioni acquisite. 

 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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CON COSA CI SI COLLEGA ALLA PIATTAFORMA 

                       UTENTI                          VIDEO ID ON LINE                        OPERATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENTI - Gli Utenti possono accedere al servizio con qualsiasi terminale che abbia una connessione internet e che disponga di una camera 

frontale. La cosa molto importante è che non è richiesta l’installazione di alcuna applicazione o app mobile, ci si collega semplicemente 

attraverso il browser. Si può accedere indifferentemente da dispositivi Android, iOS o Windows.  

OPERATORI - Gli eventuali Operatori in house possono accedere alla soluzione, con profilo operatore, dal proprio PC collegato ad internet, 

anch’essi senza necessità di installare alcuna applicazione.  

 

smartphone 

tablet 

personal computer 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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COME CI SI ACCEDE AL SERVIZIO 

Ai servizi di piattaforma si 
accede tipicamente in 
modalità integrazione 
applicativa.  
Per fare in modo che 
l’utente si colleghi alla 
piattaforma è sufficiente 
inserire un widget nella 
posizione opportuna della 
pagina web.  
Il link attiverà 
direttamente lo script che 
si desidera far attuare, 
mettendo in 
collegamento l’utente con 
l’operatore, al quale 
saranno anche messi a 
disposizione 
automaticamente i dati 
eventualmente utili già 
inseriti dall’utente. 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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COME VENGONO EROGATI I SERVIZI DI PIATTAFORMA 

            UTENTI                                           VIDEO ID ON LINE                                                  OPERATORI 

SCRIPT 1 

SCRIPT 2 

SCRIPT 3 

SCRIPT 4 

Team di operatori #1 

Team di operatori #2 
Contact Room  

Trust Technologies 

Contact Room  
in House 

Team di operatori 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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OFFERTA COMMERCIALE STANDARD 

L’offerta commerciale standard prevede la possibilità di utilizzare indifferentemente uno o più script tra quelli standard a catalogo.  

Gli script standard sono: 

#1 Riconoscimento 

#2 Riconoscimento con validazione email 

#3 Riconoscimento con validazione cellulare 

#4 Riconoscimento con validazione email e cellulare 

Per l’erogazione del servizio vengono utilizzati gli operatori  

del Contact Center Trust Technologies, lingua Italiano,  

orario LU-VE 09-18 e SA 09-14 escluso festivi 
 

La soluzione viene proposta dal punto di vista economico con: 

• Prezzo di set up (una tantum-include le attività di  

supporto alla integrazione applicativa): euro 1.500,00 

• Prezzo per sessione: euro 18,00  

(minimo garantito 10 sessioni al mese) 

• Canone Annuo per la Conservazione a Norma,  

basato sul numero di sessioni conservate:  

euro 1,00 a sessione  

(minimo garantito 120 sessioni all’anno) 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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OFFERTA COMMERCIALE A PROGETTO 

L’offerta commerciale a progetto è soggetta alla verifica di 
fattibilità tecnica ed è caratterizzata dalla valutazione dei 
seguenti elementi di personalizzazione: 

• Numero degli script da attivare 

• Definizione degli script da attivare 

• Utilizzo di operatori Trust Technologies oppure di 
operatori in house 

• SLA personalizzati in caso di utilizzo  degli operatori Trust 
Technologies 

 

La soluzione viene proposta dal punto di vista economico con: 

• Prezzo di set up (una tantum) 

• Prezzo per sessione 

• Canone annuale per la Conservazione a Norma 

 

Il set up include il progetto e tutte le attività di supporto alla 
integrazione applicativa. 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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INTERMEDIATORI FINANZIARI 

Metti a disposizione on line i migliori 

consulenti e procedi direttamente 

all’acquisto.   

 

ESEMPI DI AMBITI DI APPLICAZIONE 

BANCHE 

Apri un nuovo Conto Corrente in pochi minuti dal 

tuo smartphone: non c’è più bisogno di recarsi 

fisicamente in filiale. L’acquisizione dei documenti, 

l’identificazione e la firma del Contratto possono 

essere attuate rapidamente in video-chat, in 

modalità assolutamente coerente alla normativa 

in essere. 

«ADEGUATA VERIFICA» 

ANTIRICICLAGGIO 

Video ID on line permette di 

ottemperare all’obbligo di 

identificazione che è parte degli 

adempimenti previsti nell’ambito 

della Adeguata Verifica. 

EROGAZIONE 
SERVIZI  
(Telefonici,  
Elettrici, Gas  
e Acqua,…) 

Evita ai nuovi clienti di 

dover venire allo sportello 

per l’identificazione. 

Risparmia sui punti 

vendita! Gestisci tutta la 

pratica da remoto! 

ASSICURAZIONI 
  

Supporta il cliente da remoto nella compilazione del 

modulo di constatazione e nella acquisizione dei dati e 

delle immagini del sinistro: massima livello di 

attenzione al cliente ma insieme anche forte riduzione 

del rischio 

frode. 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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OPZIONE AVATAR («SELFIE-ID») 

COS’E’ L’OPZIONE AVATAR 

L’Avatar è un operatore virtuale (soluzione a progetto) che espleta 

esattamente le stesse funzioni dell’operatore fisico remoto. Per 

esempio, gestisce l’acquisizione dei dati, della immagine del 

documento di identità e del codice fiscale.  

 
 

UTILIZZO DELL’AVATAR 

L’utilizzo dell’Avatar può essere previsto nelle seguenti modalità: 

• L’Avatar può intervenire al posto degli operatori fuori del loro 

orario di disponibilità 

• L’Avatar può intervenire quando non ci sono più operatori 

disponibili, come alternativa  alla coda 

• Può essere previsto che lo script sia sempre gestito dall’Avatar e 

non dall’operatore 

 

 

 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 



16 

VUOI PROVARE COME FUNZIONA? 

Il servizio è veramente molto semplice da 

integrare ed estremamente efficace.  

Per testare la customer experience, puoi 

implementare facilmente un P.O.C., 

integrando nelle tue pagine web il widget che 

ti forniremo. 

Il costo del POC è di euro 300,00 e abilita a 20 

riconoscimenti di test incluso certificazione 

cellulare ed email. Le sessioni non vengono 

versate in Conservazione.  

Puoi acquistare il POC direttamente sul 

nostro negozio on-line: 

Acquista il POC (disponibile indicativamente dal 1°giugno 2018) 

Riceverai tutte le istruzioni per l’attivazione. 

 

 

 

 

Video ID On Line 

Trust Technologies, Marketing 
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FAQ - COSA SUCCEDE SE… 
Cosa succede se la sessione                        viene in qualche modo interrotta accidentalmente? 

Non si perde nulla: l’utente deve semplicemente ricollegarsi e ripartirà dal punto in cui è arrivato. Ovviamente 

non è garantito che sia messo in contatto con lo stesso operatore. 

Esiste una gestione delle code di attesa? 

Il contact center di Trust Technologies è dimensionato per gestire tutte le richieste in tempo reale. Nel caso tutti 

gli operatori siano impegnati, è possibile però che l’utente sia messo temporaneamente in attesa. L’esperienza ci 

ha insegnato che dare la possibilità di prendere autonomamente un appuntamento con l’operatore su un 

calendar elettronico si rivela molto meno efficiente di quanto ci si possa attendere, a causa dell’utente. 

Va corrisposto un fee per le sessioni non andate a buon fine? 

L’offerta standard prevede un costo a sessione. Se la sessione termina con un KO a causa di un comportamento 

dell’utente, non viene addebitata se il numero di KO rientra entro il 20% del totale delle sessioni attivate. Il 

report delle sessioni con il dettaglio degli esiti è disponibile in tempo reale per il committente. 

Si può velocizzare la fase di riconoscimento facendo inserire i dati dell’utente su     

una apposita landing page, prima di avviare lo script? 

                   Naturalmente si. I dati possono essere acquisiti on line dall’operatore o ricevuti dalla 

                     applicazione chiamante. Per esempio, nel caso dello script precedente, il numero e tipo di documento 

di identità, il numero di cellulare, possono essere inseriti prima del collegamento. L’implementazione della 

landing page, all’interno del sito del committente, è a cura del committente. 

Posso chiedere di aggiungere alla identificazione altre componenti di servizio (per esempio la 

firma in tempo reale di un contratto)? 

Certo, è possibile proporre propri requisiti la cui fattibilità e i cui costi saranno oggetto di una valutazione 

progettuale.  



Grazie 


