Tipo documento
Standard Regionali - Disciplinare prodotti

Standard del Cluster

Informativa Ente

MyID3 - MODULO QUALIFICAZIONE PRODOTTO
Modulo da compilare e da spedire all'indirizzo PEC ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it e in copia all’indirizzo
email cluster.myid@regione.veneto.it

Richieste
Data presentazione
documento

Risposte
gg/mm/aaaa
02/12/2021

Denominazione azienda
Azienda

Referente
dell’azienda da
contattare
Nome del prodotto
qualificato

Gruppo Finmatica

Nome, cognome, mail, recapiti telefonici

Nome commerciale del prodotto
Smart*Gov

Descrizione sintetica del prodotto
Descrizione del
prodotto qualificato

Versione del
prodotto qualificato

Portale Servizi al cittadino: anagrafe, servizi scolastici, istanze
online, tributi

Versione utilizzata per la qualificazione (se cambia la versione,
andrà effettuata nuova qualificazione)
4.0

Prodotto base del
connettore di
integrazione
utilizzato
Tecnologia
connettore
Test di funzionalità
operativa in merito
all’integrazione MyID
nel prodotto in uso

Custom (se implementato ad hoc) / Nome prodotto (se basato su
software esistente)
Shibbolet SP

Tipologia del connettore (Java/PHP/.Net/ecc.)
Java

Eseguiti con successo
(questo è il valore obbligatorio atteso in questo campo)

Eseguiti con successo
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Informativa Ente

Richieste

Risposte
Descrivere nel dettaglio gli eventuali test di sicurezza eseguiti sul
prodotto e sul connettore di integrazione a MyID

Test di sicurezza
eseguiti sul prodotto
e sul connettore di
integrazione a MyID
realizzato

Vengono eseguiti dei test di penetrazione di vulnerabilità
secondo la metodologia
internazionale OSSTM (Open Source Security Testing
Methodology) sviluppata dall’ ISECOM (Institute for Security
and Open Methodologies, USA) e saranno seguite le linee
guida dettate dal progetto OWASP (Open Web Application
Security Project). Per quanto riguarda l'identificazione del
livello di rischio relativo ad ogni vulnerabilità individuata verrà
utilizzato il sistema internazionale CVSS (Common
Vulnerability Scoring System).
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