Tipo documento
Standard Regionali - Disciplinare prodotti

Standard del Cluster

Informativa Ente

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

L’Ente dichiara:
• di aver ottenuto il consenso/autorizzazione da parte del cittadino per la pubblicazione dei
dati che lo riguardano assumendosi la relativa responsabilità sul buon esito della
pubblicazione dei dati stessi;
• di essere consapevole che le credenziali ricevute per l’integrazione con MyPA API e/o
MyNotification Hub attuano una piena relazione di fiducia tra l’applicativo integrato e le
funzionalità messe a disposizione da Regione del Veneto (MyPA API e/o MyNotificaton
Hub), assumendosi la piena responsabilità sui contenuti pubblicati e/o trasferiti al
cittadino mediante gli strumenti regionali utilizzati;
• di custodire con la massima riservatezza la copia di credenziali ricevute per la gestione
del token JWT impegnandosi a non divulgarle a terzi;

Richieste

Risposte

Data presentazione
gg/mm/aaaa
documento
Denominazione Ente

Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha richiesto
l’integrazione del prodotto

Codice iPA Ente

Da
recuperare
da
https://www.indicepa.gov.it/ipaportale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-domicili-digitali-ente

Referente Ente
contattare

da

Nome, cognome, mail, recapiti telefonici

Eseguiti con successo, in collaborazione tra l’Azienda che ha
Esito dei test di integrato MyPortal nel prodotto specifico e l’Ente che utilizza il
funzionalità operativa prodotto
di integrazione
(questo è il valore obbligatorio atteso in questo campo)

Nome del prodotto
Nome commerciale del prodotto
qualificato
Descrizione
del
Descrizione sintetica del prodotto
prodotto qualificato
Versione del prodotto

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

Azienda prodotto

Denominazione dell’azienda che ha sviluppato il prodotto

Referente
prodotto
dell’azienda
da Nome, cognome, mail, recapiti telefonici
contattare
Componente
MyPortal3 integrata

Indicare la componete integrata:
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MyPA
MyNotification Hub
LEDD parzialmente integrato
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