


Le due associazioni sottolineano inoltre il ruolo del Domicilio Digitale nella prevenzione del furto di 
identità su SPID, come in altri contesti, come quello del credito al consumo. L’invio obbligatorio di una 
notifica presso il domicilio digitale di qualsiasi creazione di credenziale o di autenticazione SPID (o di 
altre attività come l’apertura di conti correnti, finanziamenti o altro) potrebbe avere un impatto pari a 
quello dell’introduzione della notifica via SMS per l’utilizzo della carta di credito.

Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, è stata fondata nel 2000 presso il Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di Milano; oggi è la principale associazione italiana nell’ambito della 
sicurezza informatica e rappresenta oltre 500 organizzazioni appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese. 
Clusit collabora a livello nazionale con Ministeri, Authority e Istituzioni, con la Polizia Postale ed altri organismi di
controllo, con numerose Università e Centri di Ricerca, con Confindustria e Confcommercio, con Associazioni 
Professionali e dei Consumatori. In ambito internazionale, Clusit partecipa a diverse iniziative in collaborazione 
con la Commissione Europea, con ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) e 
UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale). Dal marzo 2019 gestisce la 
Clusit Community for Security. 
Maggiori informazioni sulle attività del Clusit sono disponibili su www.clusit.it.

Copernicani è un’associazione indipendente di studenti, lavoratori, imprenditori, docenti, ricercatori e politici 
innamorati del futuro, che hanno deciso di trasformare le proprie idee in azioni, per stimolare una cultura 
dell’innovazione e pungolare i partiti in modo trasversale.
L’associazione propone policy concrete e attuabili per migliorare le prospettive dell’Italia, consapevole della 
complessità e delle difficoltà del contesto. Utilizzando il metodo di contaminazione transpartitico usato dal 
movimento Radicale per portare il tema dei diritti civili nel dibattito politico, lavora in modo analogo per il diritto al 
futuro. Innovazione, giovani, concorrenza, futuro sono le parole chiave per uno sviluppo sostenibile per 
consentire a tutti di sfruttare le opportunità offerte da un mondo in profonda evoluzione.
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