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CONTESTO

Nel contesto del progetto delle applicazioni Regionali ed in uso agli enti vi è la necessità di
disporre di servizi da utilizzare per l’invio di notifiche ai cittadini e più in generale alle persone
fisiche che abbia le seguenti caratteristiche:
1. Deve essere prevista una api unica e generalizzata per l’invio di notifiche ai cittadini /
persone fisiche in ottica multicanale ( Email, AppIO, PEC, MyPA ).
2. Rispetto ai destinatari di una notifica il sistema deve supportare i seguenti scenari:
a. L’applicazione chiamante ha la logica per determinare in autonomia i destinatari
e relativi canali di comunicazione.
b. L’applicazione chiamante si limita ad inviare una notifica lasciando al sistema la
logica di determinazione di scelta dei destinatari e dei relativi canali
3. Il sistema di notifica deve essere integrato con la piattaforma MyPortal3 / MyPlace ma
non deve esserne vincolato. In particolare:
a. Deve essere possibile utilizzarlo da parte di applicazioni terze che non fanno parte
e/o che non si basano sui servizi di base e le tecnologie di MyPlace ( ad eccetto
delle configurazioni di base per il funzionamento del servizio )
b. Deve potere essere utilizzato da parte di Enti ed applicazioni che non aderiscono
a MyPortal3 ( ad eccetto delle configurazioni di base per il funzionamento del
servizio )
c. Deve poter veicolare notifiche anche ai cittadini / persone fisiche che non si sono
mai registrati in MyPA e in MyRegistry.
La piattaforma MyP3 attualmente presenta due soluzioni verticalizzate per l’invio di notifiche che
però allo stato dell’arte on coprono o coprono solo in parte le caratteristiche sopra descritte.
MySynchronizer : È una componente già sviluppata che al momento è verticalizzata sulla
ricezione e sul successivo invio delle notifiche verso l’AppIO.

MyChannel: È una componente per la gestione e l’invio delle notifiche in ottica multicanale che
però al momento presenta alcuni limiti:
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•

Sulla gestione del canale AppIO, l’adattatore presente in MyChannel è in grado di gestire
una solo “Application Key per Ente” verso IO, mentre vi sono casi d’uso in cui un Ente è
“aggregatore di più servizi IO” e quindi è necessario gestire chiavi multiple associate al
singolo Ente.

•

Non è presente una logica di adattamento di un generico contenuto ad uno specifico
canale. MyChannel prevede che al momento della creazione di un “Contenuto” per l’invio
questo abbia già tutti gli attributi necessari specifici per i canali che si vogliono
raggiungere. In MyChannel è quindi necessario che l’applicazione client che ne usa le API
sia a conoscenza degli attributi necessari per la distribuzione sui vari canali.

•

Non ha attualmente una logica di ricezione / completamento messaggio / successivo
invio basata su code.

OBIETTIVI

Il seguente documento ha lo scopo di:
•
•

Descrivere le modalità di utilizzo della nuove API di MyNotificationHUB da parte degli enti
e delle loro Applicazioni.
Documentare le API offerte che gli enti possono utilizzare attraverso le loro applicazioni
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10 CONCETTI GENERALI
10.1 API di MyPortal – Requisiti di Sicurezza
Tutte le API di MyPortal esposte per l’utilizzo da parte degli Enti “Consumer” hanno come
requisito di sicurezza quello di identificare univocamente il chiamante attraverso la coppia di
informazioni:
•
•

Application Code: Codice/Identificativo Applicazione Chiamante
IpaCode: Codice Identificativo Ente Chiamante

In questo modo ogni servizio di MyPortal può identificare univocamente l’Ente di provenienza e
l’Applicazione che l’Ente sta utilizzando per effettuare le chiamate alle API.
10.2 Credenziali, Enti e Applicazioni
Per poter quindi utilizzare le API esposte dalla piattaforma MyPortal3 ogni ente deve provvedere
a registrare tramite un processo di “On Boarding” le proprie applicazioni che intendono utilizzare
le API di MyPortal 3.
A fronte del processo di “On Boarding” ogni ente ottiene per ogni distinta applicazione delle
credenziali costituite da
•
•

Client Id (clientId )
Client Secret (clientSecret )

Una coppia di credenziali (clientId, clientSecret ) deve identificare univocamente una coppia di
informazioni:
•

Application Code, Ente (IpaCode )

Stabilito questo concetto generale di base che rimane sempre valido è necessario analizzare nel
dettaglio cosa avviene anche nei seguenti casi:
•

Uno stesso Ente usa Applicazioni Diverse per utilizzare le API.

•

Uno stesso Ente usa la stessa Applicazione per gestire più Enti. Questo è il caso tipico dei
SAD o Enti aggregatori in cui uno stesso Ente gestisce i servizi per più Enti mediante l’uso
di applicazioni multitenant.

•

La stessa applicazione è utilizzata da “Enti Diversi” (senza necessariamente la presenza
di un Ente Aggregatore o SAD )

10.2.1Ente con più applicazioni Client che devono utilizzare le API
Se un Ente X ha la necessità di utilizzare le API di MyPortal attraverso applicazioni distinte,
devono essere generate e gestite credenziali distinte.
Ad Esempio, se l’Ente X deve utilizzare le API attraverso le Applicazioni “A” e “B” saranno generati
due coppie di credenziali
•
•

(clientId1, secret1): Associate alla coppia ( EnteX, Applicazione “A” )
(clientId2, secret2): Associate alla coppia ( EnteX, Applicazione “B” )

10.2.2Enti Aggregatori con Applicazioni Client Multitenant
Se un Ente X ha la necessità di utilizzare la medesima applicazione per gestire più Enti devono
essere generate delle credenziali diverse per ogni Ente per cui la stessa applicazione è utilizzata:
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Ad Esempio, se l’Ente X ha un’applicazione A in grado di gestire gli Enti X, Y, Z è necessario che
l’applicazione A quando interfaccia le API di MyPortal utilizzi credenziali distinte per l’invocazione
che identifichino univocamente la coppia applicazione, ente
Nel caso sopra citato avremmo quindi:
•
•
•

(clientId1, secret1): Associate alla coppia ( EnteX, Applicazione “A” )
(clientId2, secret2): Associate alla coppia ( EnteY, Applicazione “A” )
(clientId3, secret3): Associate alla coppia ( EnteZ, Applicazione “A” )

10.2.3Enti distinti che utilizzano la stessa Applicazione
Se un Ente X e un Ente Y distinti e non necessariamente su un SAD devono usare la medesima
applicazione “Applicazione Z” ci si riconduce comunque al caso in cui ad ogni coppia Ente,
Applicazione sono associate credenziali diverse.
•
•
•

(clientId1, secret1): Associate alla coppia ( EnteX, Applicazione “Z” )
(clientId2, secret2): Associate alla coppia ( EnteY, Applicazione “Z” )
(clientId3, secret3): Associate alla coppia ( EnteZ, Applicazione “A” )

10.2.4Informazioni Estese Associate ad Applicazione/Ente (proprie di MyPortal )
Come abbiamo già visto ogni applicazione (associata ad un Ente ) ha bisogno di essere
identificata in modo univoco.
Relativamente alla modalità di esposizione delle API rimane quindi come unico requisito
obbligatorio l’identificazione univoca attraverso la coppia (ApplicationCode, IpaCode ).
Specificatamente per il mondo MyPortal, nel processo di “OnBoarding” quando un’applicazione
viene registrata è richiesta la compilazione di un insieme di altre informazioni che però devono
essere gestite / registrate direttamente nelle basi dati di MyPortal.
Tra queste informazioni rientrano:
•

Application Role: Un’applicazione esterna oltre ad essere un “Consumer” delle API di
MyPortal può anche essere un “Provider” di servizi per MyPortal. (È questo il caso delle
applicazioni che gestiscono istanze esternamente a MyInstance o devono essere notificata
da MyInstance a seguito di una sottomissione di una domanda )

•

Modalità di Autenticazione e Credenziali di MyPortal verso i servizi esposti
dall’applicazione: Quando un’applicazione ha il ruolo di “Service Provider” espone i suoi
servizi a MyPortal che è quindi “Consumer”. È quindi necessario specificare:
o

L’url di base in cui l’applicazione espone i propri servizi

la modalità con cui MyPortal (ed eventualmente le credenziali da usare ) per poter
utilizzare i servizi esposti dall’applicazione
10.3 Modalità di Integrazione
o

Ottenute le credenziali attraverso il processo di On Boarding, l’Ente può utilizzare le API offerte
dalla piattaforma MyPortal seguendo il seguente processo:
1. Richiesta di tipo grant_credentials per l’ottenimento di un token JWT utilizzando le
proprie credenziali.
2. Chiamata alla API desiderata utilizzando il token JWT come header di autorizzazione.
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Lo scenario di integrazione sopra descritto può essere realizzato tecnicamente in due modi
distinti:
1. Attraverso la Gestione delle credenziali (clientId, clientSecret) direttamente in
MyPortal.
In questo scenario la piattaforma MyPortal mette a disposizione i servizi di autenticazione,
generazione e successiva verifica del token JWT.
2. Attraverso Veneto API Manager (WSO2 )
In questo scenario i servizi di autenticazione, generazione e successiva verifica del token
JWT sono messi a disposizione da Veneto API Manager
10.3.1Scenario di Integrazione Diretto (SENZA VAM )

In questo scenario:
1. L’Ente X in possesso di credenziali ( clientId, clientSecret che in questo caso sono
generate e gestite direttamente da MyPortal ) effettua la richiesta di tipo
grant_credntials direttamente su un url esposto direttamente da MyPortal
2. Il servizio (extlogin ) verifica le credenziali e recupera le informazioni dell’Application
Code, IpaCode consultando il proprio repository.
3. Recuperate le informazioni viene generato un token JWT con i claim che identificano
Application Code, IpaCode:
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X-AppCode
X-IpaCode

4. L’Applicazione procede alla chiamata della API direttamente sugli url di MyPortal
(/myapi ) passando nell’header Authorization il token JWT ottenuto.
5. Il servizio applicativo:
o Riceve il token JWT
o Ne verifica la firma
o Estrae le informazioni su Application Code ed IpaCode
o Procede con la logica di Business del Servizio
Nota* : Il diagramma fa riferimento a chiamate verso MyPA-API, ma lo scenario è il medesimo
per MyNotificationHUB.
10.3.2Scenario di Integrazione con Veneto API Manager

In questo scenario:
1. L’Ente X in possesso di credenziali ( clientId, clientSecret gestite da Veneto API
Manager ) effettua la richiesta di tipo grant_credntials direttamente sulla url di Veneto
API Manager per ottenere i token di autorizzazione ( /token )
2. Il VAM verifica le credenziali e genera un primo token JWT di autorizzazione (Bearer ) e
lo ritorna al chiamante
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3. L’Applicazione procede alla chiamata della API su VAM (/myapi) passando nell’header
Authorization il token JWT ottenuto dal VAM
4. Il VAM
o Riceve il token JWT
o Ne verifica la firma
o In base al clientId recupera direttamente dall’IdentityProvider o da una base dati
dedicata (tabella ) le informazioni su ApplicationCode, IpaCode associate
o

Procede alla generazione di un nuovo token JWT (x-jwt-assertion) con i claim:
§
§

o

X-AppCode
X-IpaCode

Procede alla chiamata della API (/myapi ) sul backend di MyPortal passando il
nuovo token generato

6. Il servizio applicativo:
o Riceve il token JWT
o Ne verifica la firma
o Estrae le informazioni su Application Code ed IpaCode
o Procede con la logica di Business del Servizio
Nota* : Il diagramma fa riferimento a chiamate verso MyPA-API, ma lo scenario è il medesimo
per MyNotificationHUB.

11 SERVIZI API ESPOSTE
Descritta i concetti generali su Enti, Applicazioni e la modalità di integrazione con le API si passa
in questo paragrafo ad elencare e descrivere le API e i servizi esposti.
Tutte le API sono API RESTFull e sono quindi:
•

Centrate sul concetto di Risorsa

•

Le operazioni (CRUD) sulle risorse sono veicolate secondo i principi REST utilizzando i
verbi del protocollo http

Le API offerte sono quindi raggruppate per “Risorsa”
Per ogni “Risorsa” vi è un file di specifica OpenAPI 3.0 che documenta la risorsa e le API a questa
collegate.
Le Risorse gestite sono le seguenti con relativa indicazione del file Open API di specifica:
•
•

Notification - notifica_generalizzata_openapi.yaml
Destination( List ) - distribution_list_openapi.yaml

A queste risorse si aggiungono delle risorse che espongono delle API per la consultazione di
cataloghi che servono in alcune delle API principali.
•

Categories ( Categorie ) – mypa-categories-openapi.yml
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Per effettuare il tagging delle notifiche di mynotificationHub e permettere al motore di
regole di determinare automaticamente le destinazioni è necessaria una API per ottener
la lista di tag / categorie
Segue ora la lista di tutte le risorse e di tutte le API esposte.
Per la definizione tecnica delle strutture dati di input /output fare riferimento direttamente al file
di specifica OpenAPi / Swagger di ogni risorsa.
Le definizioni OpenAPI Swagger sono distribuite insieme a questo documento nel file zip [1]
MyNotificationHUB-OpenAPI_Definitions.zip
11.1 NOTIFICHE GENERALIZZATE
File di Specifica Open API: notifica_generalizzata_openapi.yaml
Contesto Risorsa: /api/notification
11.1.1 CREAZIONE NOTIFICA GENERALIZZATA
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/api/notification
http method: POST

11.1.2 VERIFICA HISTORY NOTIFICHE INVIATE
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/api/notification/{notification_id}/history
http method: GET

11.1.3 CREAZIONE ATTACHMENT ( PER L’USO IN NOTIFICA COME RIFERIMENTO )
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/api/notification/attachment
http method: POST

Per i dettagli delle strutture JSON per gli input output delle operazioni fare riferimento al relativo
file Open API / Swagger.
11.2 DESTINATION LIST
File di Specifica Open API: distribution_list_openapi.yml
Contesto Risorsa: /api/destination
11.2.1 LISTA DESTINATION LIST
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/api/destination/list
http method: GET

11.2.2 CREA DESTINATION LIST
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/api/destination/list
http method: POST

11.2.3 CANCELLAZIONE DESTINATION LIST
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/destination/list/{idList}
http method: DELETE

11.2.4 AGGIUNTA SOGGETTO A DESTINATION LIST
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/destination/list/{idList}/subject
http method: POST
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11.2.5 CANCELLAZIONE SOGGETTO A DESTINATION LIST
o
o

url: http://<mynothub_base_url>/destination/list/{idList}/subject/{idSubject}
http method: DELETE

Per i dettagli delle strutture JSON per gli input output delle operazioni fare riferimento al relativo
file Open API / Swagger.
11.3 Categorie (Categorie ) ( Risorsa di MyPa – API MySnapshot )
File di Specifica Open API: mypa-categories-openapi.yml
Contesto Risorsa: /categories
11.3.1 LISTA CATEGORIE MIINTERESSA
o
o

url : http://<mysnapshot_url>/categories/miintereessa
http method: GET

11.3.2 LISTA CATEGORIE IOSONO
o
o

url : http://<mysnapshot_url>/categories/iosono
http method: GET

12 APPROFONDIMENTI TECNICI
12.1 ALLEGATI SU NOTIFICHE GENERALIZZATE
Nel body di notifica di MyNotificationHub, è possibile aggiungere un allegato che può essere
inviato all’utente per i canali EMAIL e PEC.
Per identificare il file ci sono tre modalità
• URL
• Binario
• MyBox ID ( Allegato precedentemente precaricato )
12.1.1 Modalità URL.
Nel messaggio di Notifica deve essere indicato l’url da cui MyNotificationHub deve scaricare il
file.
ATTENZIONE: Nel censimento di una applicazione esterna, viene anche censita la modalità di
autenticazione da utilizzare per fare richieste verso l’applicazione esterna. Quindi per il download
del file, si utilizzeranno i meccanismi di autenticazione verso l’applicazione esterna definiti in
fase di censimento
ESEMPIO:
"attachments": [
{ "name": "name_of_file",
"url": http://hostname/download }]
12.1.2 Modalità Allegati Binari
Nel messaggio di Notifica deve essere inserito il contenuto binario del file.
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ESEMPIO:
"attachments": [
{ "name": "name_of_file",
"binary": "<file_binary>” }]
12.1.3MyBox ID ( Allegato precedentemente precaricato )
L’allegato è stato precedentemente caricato il file su MyBox e ne ha ricevuto l’id.
ESEMPIO:
"attachments": [
{ "name": "name_of_file",
"identifier": "<mybox_id>” }]
12.1.3.1

Precaricare gli allegati su MyBox

Con MyNotificationHub è stata introdotta una api per il censimento di un file su MyBox.
L’api è esposta al path /api/notification/attachment
Il servizio prevede che un utente possa fare upload di un file su MyBox, indicandone l’url oppure
il binario.
Esempio upload file con url
{
"name": "name_of_file",
"url": "http://loca:9081/download"
}
Esempio upload file con binary
{
"name": "name_of_file",
"binary": "<file_binary>"
}
In risposta l’utente riceverà un oggetto con un campo id, che identifica il MyBox ID, ed un campo
result che indica se l’operazione è andata a buon fine

12.2 LISTE DI DESTINAZIONE
Se tra le destinations della notifica generalizzate ce n’è qualcuna con destinationType a list,
possiamo avere due casi d’uso:
•
•

Il target corrisponde ad una lista di distribuzione definita in MySynchronizer
Il target corrisponde ad una lista di distribuzione definita in MyChannel.

Per la definizione delle liste di distribuzione in MySynchronizer, sono state definite alcune api
12.2.1 GET /api/destination/list
È una API che permette di visualizzare i dati di tutte le destination list, che sono state create per
ipaCode e applicationId che stanno facendo la chiamata
La chiamata ritorna, per ogni lista estratta:
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Id della lista
Target della lista (da riusare nella notifica)
Lista di subject. Ogni subject contiene
o Id del subject
o Identificativo del subject (codice fiscale)
Lista di channels. Ogni channel contiene:
o ChannelId (EMAIL, PEC, SMS, MYPA, APPIO)
o Una serie di attributi

12.2.2 POST /api/destination/list
È una api per la creazione di una nuova lista per ipaCode e applicationId chiamante.
Nel messaggio sono da impostare:
•
•
•

Target (required)
Lista di subjects (required). Per ogni subject si possono impostare
o Identificativo del subject (codice fiscale) (required)
Lista di channels (optional). Per ogni channel si possono impostare
o ChannelId (EMAIL, PEC, SMS, MYPA, APPIO) (required)
o Una serie di attributi (optional)

ESEMPIO
{ "target": "<target>",
"subjects": [{
"identifier": "<identifier>",
"channels": [{
"channelId": "EMAIL",
"attributes": {
"address": "<email_address>"
}
}]
}]}
12.2.3 DELETE /api/destination/list/{id}
Api per la cancellazione di una lista, solo se l’applicationId chiamante è lo stesso che ha creato
la lista.
12.2.4 POST /api/destination/list/{idList}/subject
Api per l’aggiunta di un subject ad una lista esistente, che è stata creata dall’applicationId che
sta tentando di aggiungere un subject
Il messaggio contiene
• Identificativo del subject (codice fiscale) (required)
• Lista di channels (optional). Per ogni channel si possono impostare
o ChannelId (EMAIL, PEC, SMS, MYPA, APPIO) (required)
o Una serie di attributi (optional)
ESEMPIO
{

"identifier": "<identifier>",
"channels": [{
"channelId": "EMAIL",
"attributes": {
"address": "<email_address>"
}
}]
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}
12.2.5 DELETE /api/destination/list/{idList}/subject/{idSubject}
Api per la cancellazione di un subject dalla lista esistente. Subject eliminabile solo se la lista è
stata creata dall’applicationId che sta effettuando la chiamata.
12.3 APPROFONDIMENTI SU CANALI DI DESTINAZIONE
12.3.1 EMAIL, PEC, MYPA
Per i canali EMAIL, PEC e MYPA vengono utilizzati i seguenti campi per l’adattamento di canale
•
•

Title, che viene considerato come il subject del messaggio
Text, che viene considerato come il body del messaggio

12.3.2 SMS
Il canale SMS utilizza il campo:
• Text, che viene considerato come il body del messaggio
12.3.3 APPIO
Dei campi originali della notifica, APPIO usa:
• ApplicationId, recuperato dal JWT che sta eseguendo la chiamata
• Title, che viene considerato come il subject del messaggio
• Text, che viene considerato come il body del messaggio
• Eventuali attributi aggiuntivi
o Duedate, per notifica duedate
o "payment-amount" "payment-number", per notifiche pagamento
o Se gli attributi sopra non sono presenti, si inviano notifiche generiche
Quando MyChannel viene triggerato, viene fatta una chiamata ad agid per ottenere il profilo
dell’utente. La chiamata viene fatta per i parametri:
•
•
•

TenantCode, ipaCode ricavato dal JWT che ha inviato la notifica
ServiceCode, applicationId ricavato dal JWT in base64
FiscalCode, il target del subject nella notifica originale

Se il profilo esiste, e se l’utente ha abilitato un flag per ricevere le notifiche, allora viene inviata,
a seconda degli attributi, una tipologia di notifica:
• Notifica duedate
• Notifica di pagamento
• Notifica generica

13 FRAMEWORK E TECNOLOGIE
Dal punto di vista tecnico le API sono state realizzate secondo le seguenti linee guida:
•

La specifica e il disegno delle API è stata realizzata seguendo lo standard per le specifica
di Api OpenAPI 3.0 ( https://swagger.io/specification/ ) utilizzando a supporto lo
strumento Swagger Editor ( https://editor.swagger.io ).

•

L’implementazione tecnica delle API è stata realizzata estendendo le componenti
MySynchronizer e MyChannel. Le tecnologie utilizzate sono le seguenti:
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o

Java con la JDK v 11 (Open JDK 11 ), come linguaggio di programmazione.

o

SpringBoot (versione 2.5.1 ) e Spring Security per la verifica dei token JWT

o

MongoDB Java Driver per l’accesso al database

A livello di sicurezza:
o

Tutte le API sono esposte su protocollo HTTPS.

o

Le API verificano la presenza di un token JWT. Il token JWT deve essere ottenuto
dal chiamante attraverso un’autenticazione che a fronte di credenziali ritorna il
token da utilizzarsi per le chiamate

14 BASE DATI
Relativamente alle basi dati, Verrà utilizzato:
• Un nuovo database MongoDB per lo store e la history delle notifiche
• Riutilizzato il database postgres di MySynchronizer per la definizione di liste e allegati
Sull’istanza MongoDB sono definite due nuova collections:
•
•

Current_notification
Notification_revision

Entrambe le collections hanno la seguente struttura
• _id
• objectType
• eventType
• timestamp
• title
• description
• text
• attributes: lista attributi con chiave – valore
• attachments: array object
o name: required
o binary: optional
o url: optional
o identifier: optional
• destinations: array object
o destinationType
o target
o channels: array object
§ channelId
§ Attributes
• headers:
o tenantContext
o securityContext
o RequestContext
• ipaCode
• ipaDescription
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applicationId
revision
operationTimestamp
sharedId
note
status:
o key
o channels: array object
§ result
§ code
§ address
§ timestamp
mychannelId

Le tabelle aggiunte sul DB Relazionale sono definite dal seguente script SQL:
-- Table destination_list
CREATE SEQUENCE public.destination_list_row_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
CREATE TABLE public.destination_list(
id bigint not null,
target varchar(100) not null,
ipa_code_ins varchar(100) not null,
application_id_ins varchar(100) not null,
date_ins timestamp not null,
ipa_code_mod varchar(100),
application_id_mod varchar(100),
date_mod timestamp
);
ALTER SEQUENCE destination_list_row_seq OWNED BY public.destination_list.id;
ALTER TABLE ONLY public.destination_list
ADD CONSTRAINT destination_list_pkey PRIMARY KEY (id);
-- Table subject
CREATE SEQUENCE public.subject_row_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;

CREATE TABLE public.subject(
id bigint not null,
identifier varchar(100) not null
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);
ALTER SEQUENCE subject_row_seq OWNED BY public.subject.id;
ALTER TABLE ONLY public.subject
ADD CONSTRAINT subject_pkey PRIMARY KEY (id);
-- Table destination_list_subject
CREATE TABLE public.destination_list_subject(
id_list bigint not null,
id_subject bigint not null
);
ALTER TABLE ONLY public.destination_list_subject
ADD CONSTRAINT list_subject_pkey PRIMARY KEY (id_list, id_subject);

ALTER TABLE public.destination_list_subject ADD CONSTRAINT id_list_fkey
FOREIGN KEY (id_list)
REFERENCES public.destination_list (id)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
ALTER TABLE public.destination_list_subject ADD CONSTRAINT id_subject_fkey
FOREIGN KEY (id_subject)
REFERENCES public.subject (id)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
-- Table channel
CREATE SEQUENCE public.channel_id_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
CREATE TABLE public.channel(
id bigint not null,
type varchar(100) not null,
value text
);
ALTER SEQUENCE channel_id_seq OWNED BY public.channel.id;
ALTER TABLE ONLY public.channel
ADD CONSTRAINT channel_pkey PRIMARY KEY (id);
-- Table channel_subject
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CREATE TABLE public.channel_subject(
id_subject bigint not null,
id_channel bigint not null
);
ALTER TABLE ONLY public.channel_subject
ADD CONSTRAINT subject_channel_pkey PRIMARY KEY (id_subject, id_channel);

ALTER TABLE public.channel_subject ADD CONSTRAINT id_subject_of_channel_fkey
FOREIGN KEY (id_subject)
REFERENCES public.subject (id)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
ALTER TABLE public.channel_subject ADD CONSTRAINT id_channel_fkey
FOREIGN KEY (id_channel)
REFERENCES public.channel (id)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION
NOT DEFERRABLE;
-- Table attachment_store

CREATE SEQUENCE public.attachment_store_row_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
CREATE TABLE public.attachment_store(
id bigint not null,
store_id varchar(100) not null,
bucket_name varchar(100),
directory_name varchar(100),
ipa_code_ins varchar(100) not null,
application_id_ins varchar(100) not null,
mime_type varchar(100) not null,
date_ins timestamp not null
);
ALTER SEQUENCE attachment_store_row_seq OWNED BY public.attachment_store.id;
ALTER TABLE ONLY public.attachment_store
ADD CONSTRAINT attachment_store_pkey PRIMARY KEY (id);
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