
 

 

TEAMSYSTEM ID ABILITATO SPID: le uniche credenziali 
per accedere al mondo TeamSystem e ai servizi ON Line 

della PA. 
 
 

TeamSystem ID abilitato SPID rappresenta la credenziale unica SPID necessaria per accedere ai portali 
web della Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, ecc.) e ai servizi dei fornitori privati aderenti al sistema. 
TeamSystem ID abilitato SPID. 

Attivando TeamSystem ID abilitato SPID sarà possibile accedere a tutte le linee core dei gestionali TeamSystem e ai 
servizi online della PA utilizzando direttamente il TS ID personale. 

 
TeamSystem ID abilitato SPID rappresenta, infatti, la credenziale di accesso unica agli applicativi del 
mondo TeamSystem e ai servizi online della Pubblica Amministrazione. 
 
TeamSystem ID abilitato SPID si rivolge a Studi professionali, Aziende e privati che necessitano di uno 
strumento di autenticazione e identificazione unico, capace, se necessario, di comprovare la qualità di 
professionista o l’appartenenza di una persona fisica (dipendente o collaboratore) all’organizzazione di 

una persona giuridica (azienda, ente pubblico, ecc.). 

TeamSystem ID abilitato SPID, trovando applicazione nel mondo privato e lavorativo, fornisce al 
richiedente una suite completa che consente di richiedere ognuna delle 4 tipologie di SPID, sfruttando 
l’autenticazione SPID di primo e di secondo livello per ognuna delle 4 tipologie di SPID. 

Nel portale Digital, potrai avere le seguenti funzionalità, abilitando il TS ID abilitato SPID: 

- Monitorare il numero dei pacchetti Spid a tua disposizione; 

- Richiedere per se stessi, i propri collaboratori/ dipendenti o i propri clienti nuove identità digitali; 

- In fase di creazione di una nuova pratica SPID potrai stabilire la tipologia di SPID (tipo 1, tipo 2, tipo 3 o 4) e la modalità 
di identificazione, che ricordiamo può essere effettuata da remoto o in presenza. 

- Potrai tenere verificare lo stato delle Richieste, tramite la dashboard principale. 

Una volta creata la richiesta, potrai procedere a caricare i documenti necessari, abilitare la mail per accedere al portale, 
sottoscrivere il modulo apposito e procedere all’attivazione del TS ABILITATO SPID. 

PER GLI STUDI: 
Questo nuovo servizio consente agli STUDI di fidelizzare i proprio clienti, veicolando il rilascio di credenziali 
SPID 1 per accedere ai servizi pubblici e privati. 
Inoltre permette di interagire con i servizi della PA identificandosi come professionista, richiedendo per se 
stesso un’identità di SPID 3, legata quindi all’uso professionale e della persona fisica. 
  



 

 
PER LE AZIENDE: 
Questo nuovo servizio consente di semplificare l’accesso dei dipendenti/collaboratori alle informazioni 
dell’azienda, attraverso il rilascio di identità SPID 4, legata all’uso professionale della persona giuridica.  
Grazie a tale tipologia di SPID i dipendenti/collaboratori potranno accedere ai servizi online della PA 
identificandosi come soggetti interni alla persona giuridica, dunque abilitati a visualizzare 
informazioni o documenti legati all’attività di quest’ultima. 
• Fornire un servizio ulteriore ai propri dipendenti/collaboratori, veicolando verso questi ultimi il 
rilascio di credenziali SPID 1 spendibili per accedere a servizi pubblici e privati; 
• Fidelizzare i propri clienti, fornendo a questi ultimi credenziali SPID 1 spendibili per accedere a 
propri portali dedicati che l’azienda ha deciso di far rientrare all’interno del circuito SPID, così da 
migliorare la sicurezza dell’autenticazione ed eliminare la necessità di gestire credenziali ad hoc.  



 

COUPON D’ORDINE: SPID - TS STUDIO  
Da inviare a Readytec Spa tramite mail a: segreteriacommerciale@readytec.it   

 

Spett.le Readytec Spa,  
con la presente, il sottoscritto: 
 

Ragione Sociale ______________________________________ Partita IVA ___________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________________________ 

Il numero di SPID, dovrà essere uguale ai Posti di Lavoro dichiarati in BBS. 
Nel caso in cui i posti di lavoro indicati non dovessero corrispondere a quelli dichiarati in BBS, l’ordine non potrà essere evaso. 

 

 

 

 

Di seguito ti riportiamo i prezzi e gli scaglioni nel caso lo Studio  sia interessato a proporlo ai propri clienti. 
 

 Numero SPID  Prezzo Pacchetto (fino al 31/12/2022)  Canone annuo (01/01 - 31/12)  Extra Soglia 

□ 1 €.35,00 €.35,00 

€.35,00 
cadauno 

□ 5 €.161,00 €.161,00 

□ 20 €.595,00 €.595,00 

□ 100 €.2.275,00 €.2.275,00 

□ 250 €.4.375,00 €.4.375,00 

□ 500 €.7.000,00 €.7.000,00 

□ 1000 €.10.000,00 €.10.000,00 

Servizio di Identificazione 
 

Il servizio di riconoscimento dell’identità ha un costo di €.15,00 una tantum per ogni identificazione. 
 

Tutti gli importi indicati si intendono IVA Esclusa.   
1) I servizi di cui al presente Coupon scadranno il 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione e si rinnoveranno tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da 

inviarsi nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali sotto richiamate. Dal primo rinnovo contrattuale, al corrispettivo annuo si applicherà la rivalutazione 
ISTAT come da Condizioni Generali. 

2) Fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione, il Prezzo di acquisto della licenza o dei pacchetti SPID per i propri Clienti sarà dovuto in misura integrale a 
prescindere dalla data di attivazione.  

3) Eventuali downgrade del Numero SPID inclusi nello scaglione ordinato e/o delle PDL ordinate, potranno essere richiesti solo in sede di rinnovo contrattuale 
ed a condizione che il Cliente abbia inviato regolare disdetta dal servizio attuale nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali sotto richiamate 

 

Modalità di pagamento: RID o R.B. 30 gg fm 
 

Readytec riserva di accettare la presente prenotazione d’ordine entro la data del 30 giugno 2022. L’accettazione si intenderà avvenuta, anche senza comunicazione 
formale, mediante attivazione del relativo servizio. in mancanza la presente prenotazione sarà da intendersi tacitamente annullata e priva di effetti. 
 

Condizioni Generali. Il servizio di cui al presente Coupon sarà regolato dalle condizioni generali di utilizzo software accessibili all’indirizzo https://tc.teamsystem.com/TSDigital.pdf che il 
Cliente dichiara sin d’ora di accettare integralmente e incondizionatamente. Il presente coupon dovrà intendersi quale “Ordine” ai sensi delle Condizioni Generali. 

 

DATA______________________________          FIRMA E TIMBRO______________________________ 
 

 

Ai sensi degli artt. 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver esaminato attentamente e accetta espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di TeamSystem Digital: 5 
(Durata); Condizioni Generali TeamSystem Digital; 3.1(A) (Possibile mancata disponibilità dei Servizi TS Digital); 5 (Durata del Contratto); 6 (Corrispettivi, adeguamento dei 
corrispettivi, interessi, limitazione alla proponibilità di eccezioni); 7.4 (Credenziali di Accesso); 8 (Riservatezza); 10.2 (Trattamento dei dati personali); 11.4 (Memorizzazione); 12.1 
(Partner); 13 (Responsabilità del Cliente); 14 (Manleva); 15 (Responsabilità di TeamSystem); 16 (Modifiche Unilaterali); 17 (Recesso); 18 (Clausola risolutiva espressa e interdizione 
della piattaforma hub); 19 (Effetti della cessazione del contratto e restituzione); 22 (Legge applicabile e foro esecutivo); 23.1 (Divieto di cessione del contratto); 23.2 (Cessione del 
contratto concluso con un soggetto appartenente alla rete vendite ts). 

 

DATA______________________________          FIRMA E TIMBRO______________________________ 

 Numero SPID/Posti di Lavoro  Prezzo singolo Pacchetto (costo annuo) Prezzo totale annuo 

□ n.____ €.35,00 €.____ 

mailto:segreteriacommerciale@readytec.it
https://tc.teamsystem.com/TSDigital.pdf

