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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°29/23

su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali

L'INPS rafforza la prevenzione del FURTO IDENTITA' DIGITALE

al fine di proteggere i dati personali degli utenti prevenendo fenomeni fraudolenti e truffe online

Invio di  un codice temporaneo di conferma (“usa e getta”)

Comunicato stampa INPS
spunta della "presa visione" per proseguire nella funzione INPS richiesta



L'INPS in data 07/022023 ha diffuso il seguente Comunicato Stampa

Inoltre l'INPS ha pubblicato apposito Messaggio n.535/2023 E APPOSITA NOTIZIA(vedasi links al termine)



PRESA VISIONE  "da spuntare"
Quando l'utente (dipendente o pensionato) entra in un funzione INPS

con proprio SPID (es.estratto conto contributivo,cedolino pensione,pratica pensione, ecc.)

subito appera  il seguente avviso:

mettere la spunta per poter proseguire ed accedere al servizio richiesto



Precisazioni

L'INPS  in altre parole  al fine di ridurre con maggiore efficacia il rischio di furto dell’identità

digitale, nei prossimi giorni  progressivamente attiverà la “verifica dell’identità digitale”, un controllo aggiuntivo che seguirà

l’accesso con SPID, CIE o CNS nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle

utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

La nuova funzionalità sarà attiva per tutti i cittadini che hanno già validato i propri recapiti telematici. Il sistema, infatti, invierà agli

estremi forniti un codice temporaneo di conferma (“usa e getta”), che dovrà essere inserito per completare l’accesso. Contestualmente, la

procedura trasmetterà una notifica (via email, cellulare o PEC) per informare l’utente dell’avvenuto accesso, in modo da adottare le

conseguenti azioni in caso di accesso indebito.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  https://  per aprire il LINK) 

Comunicato stampa INPS del  07/02/2023 https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=3230

Avviso INPS https://www.inps.it/news/furto-dellidentita-digitale-inps-rafforza-la-prevenzione

Messaggio INPS n.535/2023 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20535%20del%2003-02-2023.htm

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

15:56:59martedì 7 febbraio 2023


