MEDIA ALERT

SPID: Aruba è il primo Identity Provider a fornire credenziali di Terzo
Livello
Il livello 3 è quello di massima sicurezza previsto da AgID e, quindi, è richiesto per i servizi che
trattano dati sensibili
Bergamo, 14 Settembre 2017 – Aruba PEC S.p.A. (www.pec.it), società del Gruppo Aruba
(www.aruba.it), principale gestore di posta elettronica certificata, Certification Authority, Identity
Provider SPID accreditato presso l’AgID ed inoltre accreditata come TSPq - Trust Service Provider
qualificato - per la fornitura di servizi qualificati a livello europeo secondo il regolamento eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature, è il primo Identity Provider a fornire
credenziali di Livello 3 all’interno del servizio di SPID.
Già ad inizio anno, Aruba ha rilasciato in produzione Aruba ID, servizio attraverso il quale tutti privati cittadini, imprese e professionisti - possono ottenere la propria Identità SPID e accedere in
modo semplice e sicuro, con un'unica login ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.
Ad ogni Identità SPID possono essere associate credenziali con diversi livelli di sicurezza, che
garantiscono che l’accesso ai servizi ed ai propri dati venga sempre effettuato nel modo più sicuro
possibile. Il livello 1 permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una
password scelti dall’utente; il livello 2, oltre al nome utente e password, richiede l'inserimento di
un codice temporaneo di accesso, la One Time Password (OTP) generata attraverso un dispositivo
(quale ad esempio, app mobile o token - più comunemente detto ‘chiavetta’).
Prima tra tutti, Aruba ID consentirà di attivare una credenziale SPID di livello 3 che rappresenta
il massimo livello di sicurezza, mediante la propria CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o la firma
remota o la tessera sanitaria con CNS (TS-CNS). Per ottenere una credenziale di livello 3 basterà
associare alla propria identità SPID un dispositivo di firma digitale Aruba con CNS attiva o una
firma remota o infine la tessera sanitaria con CNS attiva e dotata di chip e lettore.
L’acquisto delle credenziali di terzo livello ha un costo annuale di 14.90 euro + iva, mentre il
servizio Aruba ID resta gratuito per i primi due anni per il cittadino ed ha un costo di 35 euro + iva
per aziende e imprese. Sono inoltre disponibili soluzioni personalizzate per grandi clienti.
Per ulteriori dettagli: http://aru.ba/richiedispid

ARUBA PEC S.p.A.
Aruba PEC nasce nel 2006 come Gestore Certificato e Accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale AgID.
Dal 2007 è accreditata come Certification Authority abilitata all’emissione di firma digitale e smart-card.
Sempre nel 2007 ha conseguito la certificazione ISO 27001:2005 e la certificazione di qualità ISO 9001:2000.
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Nel 2016 è stata accreditata come TSPq - Trust Service Provider qualificato - per la fornitura di servizi
qualificati a livello europeo secondo il regolamento eIDAS. Dal 2016 ha ottenuto l’accreditamento come
Identity Provider (IdP) ed è quindi abilitata alla distribuzione delle credenziali di autenticazione SPID.
Attualmente rappresenta il principale gestore di posta elettronica certificata con oltre 5 milioni di caselle
PEC amministrate. Per ulteriori informazioni: www.pec.it, assistenza.arubapec.it

ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. Opera in quattro differenti ambiti di business: Data Center, Cloud, Hosting e
Domini, e-Security e Servizi Certificati. Aruba è anche attiva sui principali mercati europei quali Francia,
Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca oltre ad una presenza
consolidata in Polonia e Ungheria. La società ha una grande esperienza nella gestione dei data center
disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 25.000 rack. Aruba gestisce oltre 2 milioni di
domini, più di 7 milioni di caselle email, 5 milioni di caselle PEC, più di 100.000 server tra fisici e virtuali ed
un totale di circa 5 milioni di clienti. Fornisce servizi di hosting, cloud pubblico e privato, housing e
colocation, server dedicati, firma digitale, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, posta
elettronica certificata, certificati SSL e produzione di smart-card. Attraverso Aruba Business mette a
disposizione tutti i propri servizi ad un vasta rete di IT partner e tramite il suo brand Pratiche.it offre servizi
di recupero e consegna di documenti in tutta Italia. Dal 2014 è il Registro ufficiale della prestigiosa
estensione “.cloud”. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it
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