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STORIA DELLE MODIFICHE

Versione
1.0

4
N.
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Data
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Descrizione
Prima stesura

RIFERIMENTI
Titolo

Autore

Versione

Data

COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, tabelle,
immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno. Tutti i diritti
sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti
regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite dalla Regione
del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione, traduzione in altra
lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di Regione del Veneto. In
nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne una
qualche utilità.
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6

CONTESTO

Il seguente documento rappresenta il manuale per il prodotto MyId, il sistema federato
regionale di identificazione.
Il manuale spiega le funzionalità disponibili rispettivamente per l’Amministratore, l’Operatore e
per un utente cittadino.

7

FUNZIONALITA’ UTENTE

7.1

UTENTE NON REGISTRATO

7.1.1 Registrazione On Line
Un utente può censire la sua identità sul sistema MyId accedendo al seguente link:
MyId – accesso Registrazione (https://federa.regione.veneto.it/idm/authuser/home-ut-aut.htm).
L’utente accede alla pagina di registrazione che si presenta così:

L’utente deve prima scegliere l’ente per cui vuole registrarsi. Sarà da preferire il comune di
residenza per facilitare l'eventuale innalzamento del livello di affidabilità mediante
riconoscimento “de visu” da parte di un Operatore RA. Digitando il nome dell’ente nell’apposito
campo che inizialmente riporterà la dicitura “Inizia a digitare per filtrare gli enti disponibili”: i
nomi degli enti elencati verranno man mano filtrati coerentemente con i caratteri inseriti;
quando l’utente individua il suo, clicca sul nome.
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A questo punto si deve cliccare sul link “Registrati se non hai ancora un’utenza” evidenziato
nella figura seguente:
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Si apre quindi la pagina relativa alla registrazione nella quale l’utente può inserire i suoi dati.

Vi sono due modalità di registrazione: mediante l’inserimento dei dati personali oppure
mediante smartcard di identificazione.
Le due modalità vengono dettagliatamente spiegate nei paragrafi successivi.
7.1.2 Registrazione mediante inserimento dati utente
Scegliendo questa modalità l’utente deve compilare i campi richiesti (i campi obbligatori sono
contraddistinti da un asterisco).
Invitiamo l’utente a scegliere Username e Password in modo da ricordarle in futuro.
Nel campo “Email” l’utente deve indicare un indirizzo di posta elettronica valido, tenendo
presente che ad esso verrà inviata l’email per confermare la registrazione;
quindi è molto importante verificarne la correttezza!
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Particolare attenzione va posta nella compilazione dei campi “Luogo di nascita”, “Luogo di
residenza” e “Luogo di domicilio”.
I nomi delle località elencate vengono man mano filtrate, coerentemente con i caratteri inseriti.
L’utente deve scegliere la propria tra quelle proposte.

Una volta completata l’anagrafica, scegliendo il pulsante “Avanti” viene visualizzata la pagina
di riepilogo dell’account utente.
La registrazione permette di creare l’account utente con un livello di affidabilità basso.

7.1.3 Registrazione mediante smartcard di identificazione
L’utente può registrarsi direttamente con la smartcard di identificazione (Carta di identità
elettronica o carta nazionale dei servizi) censendo la sua identità sul sistema MyId con un
livello di affidabilità alto.
Scegliendo il link “Registrati con smartcard” (https://federa.regione.veneto.it/idm/read-smartcard.htm) accederai alla seguente schermata:

7.1.4 Riepilogo dati utente ed Informativa per il trattamento dei dati personali
Nella pagina successiva “Informativa per il trattamento dei dati personali”, dopo averla letta
attentamente, l’utente deve attivare il flag “Accetto” quindi proseguire la registrazione
scegliendo il pulsante “Avanti”
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7.1.5 Email per confermare la registrazione
Dopo aver accettato l’informativa per il trattamento dei dati personali, l’utente accede alla
seguente schermata:
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In questa fase viene inviata alla email inserita dall’utente, una mail contenente le istruzioni per
confermare la registrazione.
L’oggetto indicato nella mail è: “MyID - Conferma il tuo indirizzo email” e si presenta così:

Seguendo le istruzioni contenute in questa mail l’utente completata la fase di registrazione.
Seguite le indicazione, l’utente atterra in questa schermata:

A questo punto viene inviata all’utente una seconda mail che (vedi paragrafo successivo) che
informa sulla possibilità di incrementare il livello di affidabilità.

7.1.6 Email di attivazione account completata
In questa seconda mail che riporterà come oggetto: “MyID - Completa la tua registrazione” e
che si presenta così
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viene suggerito all’utente un link per accedere alla sezione dove incrementare il livello di
affidabilità, condizione necessaria per poter fruire di alcuni servizi della Regione Veneto.

7.2

UTENTE REGISTRATO

Un utente registrato può accedere alla pagina di autenticazione mediante apposito link
sull’applicativo per cui vuole autenticarsi oppure entrando direttamente in MyId al link “MyId accesso Autenticazione” (https://federa.regione.veneto.it/idp/login.jsp).
7.2.1 Incremento del livello di affidabilità
Seguendo il link presente nella seconda email, dopo l’avvenuto completamento dell’attivazione
dell’account,
oppure
accedendo
al
link
“MyId:
incrementa
affidabilità”
(https://federa.regione.veneto.it/idm/authuser/incrementa-affidabilita.htm),
(previa
autenticazione) l’utente accede alla sezione relativa all’incremento dell’affidabilità.
Se l’ente per cui l’utente si è registrato, non ha ancora attivato la sua disponibilità per
effettuare il riconoscimento “de visu”, quindi per incrementare il livello di affidabilità degli
utenti, nella schermata viene evidenziato che “l’ente non ha ancora attivato alcuna modalità
per incrementare il livello di affidabilità”:

L’utente può quindi contattare l’ente personalmente per invitarlo ad attivarsi ai fini di poter
incrementare il livello di affidabilità delle utenze di MyId.
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Se invece l’ente si è attivato per effettuare il riconoscimento “de visu”, la schermata evidenzia
la possibilità di incrementare il livello di affidabilità degli utenti indicando le informazioni
logistiche affinchè l’utente possa recarsi, presso l’ente, munito di documento di
riconoscimento.

7.2.2 Recupero Password
Questa operazione consente ad un utente, che ha già attivato la sua identità digitale nel
sistema MyId, di ottenere una nuova password al suo indirizzo di posta elettronica, nel caso
abbia dimenticato la password corrente.
Dalla pagina di login (dopo aver scelto l’ente) l’utente sceglie link “Hai dimenticato la
password?”

L’utente atterra su questa schermata:
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L’utente deve inserire il suo codice fiscale e il dominio sulla quale è censita la sua identità
digitale e selezionare il pulsante “Avanti”.
Il sistema verifica che i dati inseriti corrispondano ad una identità digitale e quali modalità sono
previste per il recupero password.
La pagina che viene presentata all’utente può prevedere una o più possibilità per recuperare la
password.
Ad esempio se l’utente si è registrato on line, durante tale operazione ha inserito la domanda e
la riposta per il recupero password, e quindi può recuperare la password rispondendo
correttamente a tale domanda, o ancora se l’utente è in possesso di una busta cieca, può
recuperare la password inserendo il codice Puk riportato nella stessa.
La figura rappresenta la pagina che viene presentata all’utente nel caso in cui possa utilizzare
tutte le modalità previste per il recupero password.
Si noti che per motivi di sicurezza l’operazione di recupero della password prevede che l’utente
sia obbligato a rispondere alla domanda di verifica.

L’utente, in questo caso, può rispondere alla domanda, oppure il codice puk. In entrambi i casi
il sistema verifica che entrambi siano corretti.
La mancata selezione di una delle modalità previste e l’inserimento errato di uno dei valori
previsti, fa si che all’utente venga ripresentata una pagina con l’indicazione dei problemi
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riscontarti. Altrimenti viene visualizzata una pagina che comunica l’esecuzione avvenuta con
successo.
7.2.3 Modifica i tuoi dati
L’utente autenticato può in qualsiasi momento aggiornare i suoi dati non identificativi censiti
nel sistema. La selezione del link “Modifica i tuoi dati”, presenta all’utente una pagina che
riporta il dettaglio dei suoi dati. La selezione del pulsante “Modifica” fa sì che l’utente possa
editare i suoi dati identificativi.

Per confermare le richieste apportate, l’utente seleziona il pulsante “Salva modifiche”, in
alternativa può decidere di abbandonare le modifiche tramite il pulsante “Annulla”.
L’esito positivo dell’operazione viene visualizzato all’utente tramite un messaggio di successo
nella pagina.
Nel caso in cui l’utente modifichi il suo indirizzo email, viene inviato al nuovo indirizzo un
codice di attivazione e le indicazioni per confermare la richiesta di modifica.
Solo dopo la conferma, viene effettuata la modifica sul campo email.
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7.2.4 Modifica password
Una volta entrato nel suo profilo, l’utente può modificare la sua password tramite la
funzionalità accessibile dal link del menù “Modifica password”.

L’utente deve valorizzare tutti campi previsti dalla form e selezionare il pulsante “Modifica
password”.

Una volta cliccato sul pulsante “Modifica password”, all’utente viene presentata una schermata
con un messaggio operazione avventua con successo. La passord è stata modificata.
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7.2.5 Rimuovi identità

La selezione del pulsante “Rimuovi” fa sì che all’utente venga mostrata una pagina in cui si
chiede conferma dell’operazione richiesta.

La conferma dell’operazione tramite il pulsante “Conferma” ridirezionerà l’utente alla home
page dell’utente guest.
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8

FUNZIONALITA’ AMMINISTRATORE

L’amministratore accede alla sezione a lui dedicata mediante il seguente link: “MyId - accesso
Amministratore”
(https://federa.regione.veneto.it/idm/admin/home-amm.htm)
previa
autenticazione.
Questa è la schermata:

8.1

Nuova RA

L'Amministratore seleziona la voce di menu “Gestione RA” / “Nuova RA”.
Il sistema sottopone all’Amministratore una pagina per l’inserimento dei dati della nuova
Registration Authority. I campi contrassegnati da asterisco * sono obbligatori.
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L’Amministratore inserisce i valori nella maschera e procede cliccando sul pulsante “Avanti”. A
questo punto il sistema presenta una pagina di riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti
l’Amministratore procede cliccando sul pulsante “Salva”, altrimenti può tornare alla pagina di
inserimento precedente cliccando su “Indietro” o annullare l’operazione cliccando su “Annulla”.
Se operazione di salvataggio dei dati avviene correttamente, l’Amministratore visualizza una
pagina con esito positivo, altrimenti una pagina con messaggio di errore.
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8.2

Ricerca RA

L'Amministratore seleziona la voce di menu “Gestione RA” / “Ricerca RA”.
Il sistema presenta una pagina per la ricerca delle Registration Authorities.

L’Amministratore inserisce i valori per impostare il filtro di ricerca e clicca sul pulsante “Cerca”.
Se l’Amministratore non inserisce alcun valore la ricerca viene eseguita senza filtri estraendo
tutte le RA censite nel sistema.
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Il sistema presenta una pagina con la lista dei risultati. Se non esistono Registration
Authorities che soddisfano i criteri di ricerca l’utente visualizzerà una pagina con l’esito
negativo della ricerca.
Selezionando un nome ente dalla lista delle Registration Authorities, l’utente accede alla pagina
di dettaglio della RA.

Cliccando su “Modifica” l’Amministratore accede alla pagina di modifica della RA.
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L’Amministratore effettua le modifiche (eccetto sul campo “dominio”) clicca su “Salva
modifiche” e ritorna alla pagina di dettaglio.
Se dalla pagina di dettaglio, l’Amministratore clicca sul pulsante “Rimuovi Registration
Authority”, il sistema gli presenta una pagina per la conferma della decisione di rimozione della
RA.
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Se l’Amministratore seleziona il pulsante “Conferma”, l’operazione viene effettuata e
successivamente viene mostrata la pagina con l’esito dell’operazione.

8.3

Nuovo Operatore RA

L’Amministratore seleziona dal menu la voce “Gestione operatori” / “Nuovo operatore” per
censire un nuovo operatore.
Il sistema presenta la pagina con:
• la maschera per la ricerca degli Operatori RA presenti nel sistema;
• la maschera per l’inserimento di un nuovo Operatore RA presente su Ldap, ma non
censito nel sistema di identity management (idm).
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L’Amministratore inserisce lo userid dell’utente a cui desidera associare il ruolo di operatore
RA, mediante l’apposita maschera, e clicca sul pulsante “Nuovo operatore”.
Il sistema sottopone una pagina per la ricerca della RA da associare all’utente.
Se l’Amministratore desidera ricercare un utente presente nel sistema IDM, può utilizzare la
maschera di ricerca precedentemente descritta. Se l’utente non inserisce nessun criterio di
ricerca e clicca sul pulsante “Cerca” il sistema segnala la necessità di fornire almeno un criterio
di ricerca.
Se l’utente inserisce un filtro di ricerca, il sistema presenta all’utente una lista di tutti gli utenti
aventi livello di affidabilità alto, password policy alta (dati sensibili) che non sono
operatori.

Selezionando il codice fiscale di un utente della lista il sistema presenta all’ Amministratore una
pagina per la ricerca della Registration Authority da associare all’utente, rendendolo in tal
modo Operatore su tale RA.
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Se l’Amministratore non inserisce nessun criterio di ricerca, vengono estratte tutte le RA e
presentate all’utente in una pagina di lista.

L’Amministratore seleziona una o più RA dalla lista, al fine di associarle all’Operatore
precedentemente creato, e clicca sul pulsante “Avanti”.
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Il sistema presenta una pagina contenente il dettaglio dell’Operatore selezionato e la lista delle
Registration Authorities selezionate nel passo precedente e associate all’Operatore.
A questo punto l’Amministratore ha la possibilità di effettuare una nuova associazione
operatore RA/Registration Authority, cliccando sul pulsante “Associa Ra”, di rimuovere le
associazioni attuali, mediante il pulsante “Rimuovi associazioni” o di rimuovere l’Operatore RA
mediante il pulsante “Rimuovi operatore”.
Se l’Amministratore clicca sul pulsante “Associa RA”, il sistema presenta una pagina con la lista
delle RA associabili all’operatore. L’Amministratore può selezionare una o più RA e cliccare su
“Avanti”, associando nuove RA all’Operatore.
Il sistema presenta una pagina di riepilogo con l’esito dell’operazione di associazione.
Se l’utente amministratore clicca su “Rimuovi associazioni”, il sistema presenta una pagina per
la scelta delle RA di cui effettuare la rimozione dell’associazione con l’Operatore
precedentemente creato.
Se l’Amministratore seleziona il pulsante “Rimuovi operatore”, il sistema presenta una pagina
con l’esito dell’operazione.

8.4

Ricerca Operatori

L’Amministratore accede alla voce di menu “Gestione operatori” / “Ricerca operatori”. Il
sistema gli presenta una maschera per l’inserimento dei criteri di ricerca.
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Se l’Amministratore non inserisce alcun filtro di ricerca il sistema ripropone la maschera di
login col messaggio di errore.
Se l’Amministratore inserisce i criteri di ricerca, il sistema presenta la pagina con la lista degli
operatori attualmente censiti nel sistema.

Se l’utente seleziona uno userid dalla lista, accede alla pagina del dettaglio operatore.
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In questa pagina vengono presentate le informazioni sull’Operatore selezionato e la lista delle
RA gestite da esso.
Se l’Amministratore clicca sul pulsante “Associa RA”, accede alla lista delle RA, da cui può
scegliere una o più Registration Authorities da associare all’operatore.

L’Amministratore seleziona le RA e clicca sul pulsante “Avanti”.
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A questo punto le funzionalità a disposizione dell’Amministratore sono analoghe a quelle
descritte nei paragrafi precedenti.

8.5

Nuovo Amministratore

L’Amministratore seleziona dal menu laterale la voce “Gestione amministratori” / “Nuovo
amministratore”.
Il sistema presenta la pagina per la ricerca degli utenti censiti nel sistema.
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Se non viene inserito nessun filtro di ricerca, il sistema presenta una pagina in cui specifica che
dev’essere inserito almeno un filtro di ricerca.
Selezionando un codice fiscale dalla lista, l’Amministratore accede alla pagina di dettaglio
dell’utente.

Cliccando sul pulsante “Associa ruolo amministratore”, l’Amministratore visualizza la pagina di
dettaglio dell’utente con l’esito dell’operazione.
Cliccando sul pulsante “Rimuovi ruolo amministratore”, l’Amministratore può rimuovere il ruolo
di Amministratore all’utente selezionato. Il sistema presenta la pagina con l’esito
dell’operazione.
8.6

Ricerca Amministratori

L’Amministratore seleziona la voce di menu “Gestione amministratori” / “Ricerca
amministratore”.
Il sistema presenta la maschera per la ricerca degli Amministratori attualmente censiti.
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Inserendo almeno un filtro di ricerca, l’Amministratore accede alla pagina di lista degli
amministratori.

Selezionando un codice fiscale dalla lista, l’Amministratore visualizza la pagina di dettaglio
dell’Amministratore.
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Cliccando sul pulsante “Rimuovi ruolo amministratore”, è possibile rimuovere il ruolo di
Amministratore dall’utente selezionato. Il sistema presenta la pagina di dettaglio dell’utente
con l’esito dell’operazione e la possibilità di effettuare nuovamente “Associa ruolo
amministratore”.

8.7

Genera buste cieche

L’Amministratore seleziona la voce di menu “Gestione buste cieche” / “Genera buste”.
Il sistema presenta la pagina con la maschera per l’inserimento del numero di buste da
generare.
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Cliccando sul pulsante “Genera buste cieche”, l’Amministratore effettua la generazione delle
buste, ed il sistema presenta la pagina con l’esito dell’operazione e la possibilità di effettuare il
download del file con estensione .csv.
Se l’operazione di download del file è eseguita correttamente, l’amministratore clicca sul
pulsante “Esci”, come indicato nella pagina, cancellando così il file dal sistema (in modo che
non possa più essere utilizzato successivamente da altri amministratori).

8.8

Carica buste stampate

L’Amministratore seleziona la voce di menu “Gestione buste cieche” / ”Carica buste stampate”.
Il sistema presenta la pagina per l’attivazione delle buste che si trovano in stato “generato”
(vedi paragrafo precedente).

L’Amministratore inserisce il primo e l’ultimo numero delle buste di cui eseguire l’attivazione,
tenendo presente che nel mezzo potrebbero esserci delle buste che non si trovano in stato
“generato”.
L’Amministratore clicca sul pulsante “Attiva” ed il sistema presenta la pagina con l’esito
dell’operazione.

8.9

Assegna buste RA

L’Amministratore seleziona la voce di menu “Gestione buste cieche” / ”Assegna buste a RA”.
Il sistema presenta la maschera per effettuare l’associazione delle buste attivate (in stato
“attiva”) ad una Registration Authority.
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L’Amministratore sceglie una RA dalla lista ed imposta l’intervallo delle buste attive da
assegnare alla RA selezionata. L’amministratore clicca sul pulsante “Associa buste a RA”. Il
sistema presenta una pagina con l’esito dell’operazione di associazione.

8.10 Stato busta per RA
L’Amministratore seleziona la voce di menu “Gestione buste cieche” / “Stato buste per RA”.
Il sistema sottopone la pagina con il riepilogo delle buste assegnate alle varie Registration
Authorities.
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8.11 Import utenti
L’Amministratore seleziona la voce di menu “Import utenti”.
Il sistema sottopone la pagina con la possibilità di selezionare i file con estensione ldif da
importare.

Una volta selezionato il file con estensione ldif cliccare sul tasto “Avanti”, il sistema visualizza
una pagina con esito positivo dell’operazione.
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8.12 Import utenti (avanzato)

L’Amministratore seleziona la voce di menu “Import utenti (Avanzato)”.
Il sistema sottopone la pagina con la possibilità di scegliere i file con estensione .ldif da
importare, il testo della mail di notifica e il relativo allegato, mail di notifica PEC e relativo
allegato, e le impostazioni relative alle password per i nuovi utenti.
Una volta selezionato il file ldif da importare è possibile testarlo attraverso il tasto “Avvia Test”
e verificare se quest’ultimo è congruo all’import.
Spuntando i flag “Invia mail di notifica”, “Invia mail di notifica su PEC” ed inserendo il testo è
possibile inviare una mail di notifica, volendo anche con allegati associati.
Spuntando i flag di impostazione password è possible generare una nuova password ed
effettuare il reset della password al primo login.
Cliccando sul tasto “Avvia Import” si dà inizio all’import dell’utente e il sistema ci presenta una
pagina con la lista degli utenti importati.
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Per ciascun utente vengono presentati: la data inizio e fine import, lo stato dell’import, ldif
(cliccandoci sopra è possibile scaricarlo), l’eventuale allegato delle mail, l’esito dell’import e i
parametri di password impostati.

8.13 Stato importazioni
L’Amministratore seleziona la voce di menu “Stato Importazioni”.
Il sistema sottopone la pagina con la lista degli utenti importati e il loro stato. (vedi capitolo
precedente).

8.14 Report utenti registrati
L’Amministratore seleziona la voce di menu “Reports” / “Report utenti registrati”.
Il sistema presenta la pagina per la scelta del report da generare.

Cliccando sul pulsante “Genera Report”, dopo aver inserito le date, con tipo di output in Excel il
sistema produce un report del tipo:
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Selezionando il tipo output in pdf il report prodotto è del tipo:
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8.15 Report utilizzo sistemi
L’Amministratore seleziona la voce di menu “Reports” / “Report utilizzo sistemi”.
Il sistema presenta la pagina per la scelta del sistema su cui generare il report ed
eventualmente del service provider.

Il sistema sottopone la maschera per l’inserimento dei filtri in base a cui generare il report.

Cliccando sul pulsante “Genera Report” con tipo di output in Excel il sistema produce un report
del tipo:
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Di cui è possibile effettuare il download.
Selezionando il tipo output in pdf il report prodotto è del tipo:

di cui è possibile effettuare il download.
Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: SPC_MyId_Manuale_v.0.1.0.doc
Data modifica: 6/11/2015 09:45:00

Pagina: 39/52
Uso: Esterno

Versione: 0.1.0

Stato: Pubblico

Tipo documento
Standard Regionali
Disciplinare prodotti
Manuale - MyId

8.16 Report account sospesi
L’Amministratore selezione la voce di menu “Reports” / “Report account sospesi”.
L’Amministratore accede alla maschera per l’inserimento dei criteri in base a cui generare il
report.

Selezionando il tipo output Excel e cliccando sul pulsante “Genera Report”, il sistema produce
un report del tipo:
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9

FUNZIONALITA’ OPERATORE

9.1

Accesso alla sezione per l’Operatore RA

Il link per accedere alla sezione gestita da un Operatore RA è il seguente:
https://federa.regione.veneto.it/idm/raop/home-op-ra.htm
L’Operatore RA, dopo essersi autenticato scegliendo l’ente su cui si è registrato, accede alla
seguente schermata:

9.2

Ricerca utenti

L'Operatore RA, dopo essere acceduto alla sezione a lui dedicata, seleziona la voce di menu
“Scelta RA”.
Tipicamente un Operatore RA può essere operatore di più di una Registration Authority.
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Dopo aver scelto l’RA (pulsante “Scegli”) su cui vuole cercare un utente, l’Operatore RA accede
ad una maschera per l’inserimento dei filtri di ricerca utenti.
La ricerca può avvenire per nome, cognome, codice fiscale, livello di affidabilità, stato
dell’identità e un intervallo di date in cui l’utente si è registrato.
Se l’Operatore RA non inserisce alcun filtro, il sistema ripresenta la pagina di ricerca con
messaggio di errore “Inserire almeno un filtro di ricerca”.
Se l’Operatore RA imposta almeno un parametro di ricerca, il sistema presenta una lista di
utenti censiti nel sistema che soddisfano tale o tali criteri.

Selezionando un codice fiscale dalla lista, l’operatore accede al dettaglio dell’utente.
Se l’utente selezionato ha livello di affidabilità medio o basso, l’utente operatore ha a
disposizione i pulsanti per effettuare:
• Modifica dei dati personali dell’utente
• Identifica
• Stampa dati utente
• Associazione buste cieche
• Sospensione dell’utente/ Attiva utente a seconda dello stato attuale dell’utente
selezionato (se l’account utente è in stato “Preregisatrato” il pulsante non sarà
visualizzato”
• Rimozione utente
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Se l’utente selezionato ha livello di affidabilità alto, l’utente operatore ha a disposizione i
pulsanti per effettuare:
• Modifica dei dati personali dell’utente
• Stampa dati utente
• Associazione buste cieche
• Sospensione dell’utente
• Rimozione utente
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9.3

Modifica dati utente

L’Operatore RA, dopo aver ricercato l’utente (paragrafo “Ricerca utenti”) ed essere entrato
nella sua schermata di dettaglio, seleziona il pulsante “Modifica”.
Il sistema presenta la maschera per la modifica dei dati dell’utente.
Se il livello di affidabilità è medio basso l’operatore potrà modificare tutti i dati ad eccezione
del codice fiscale.
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Se il livello di affidabilità è alto l’operatore potrà modificare solo i dati non identificativi
dell’utente, ovvero sono esclusi dalla modifica i dati:
• Nome
• Cognome
• Codice Fiscale
Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: SPC_MyId_Manuale_v.0.1.0.doc
Data modifica: 6/11/2015 09:45:00

Pagina: 45/52
Uso: Esterno

Versione: 0.1.0

Stato: Pubblico

Tipo documento
Standard Regionali
Disciplinare prodotti
Manuale - MyId

•
•
•
•
•

Stato nascita
Data Nascita
Comune di Nascita
Sesso
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Cliccando sul pulsante “Salva modifiche”, l’operatore visualizza la pagina di riepilogo con l’esito
dell’operazione di modifica.
9.4

Stampa dati utente

L’Operatore RA clicca sul pulsante “Stampa dati utente”. Il sistema produce un pdf di cui è
possibile eseguire il download del tipo:

9.5

Incremento dell’affidabilità: identificazione utente “de visu”

L’Operatore RA, effettua la ricerca dell’utente (paragrafo “Ricerca utenti”) presentatosi per
richiedere l’incremento dell’affidabilità mediante identificazione “de visu” presentando un
proprio documento di riconoscimento.
L’Operatore RA entra in modifica sul profilo dell’utente (paragrafo “Modifica utente”) e clicca
sul pulsante “Identifica”.
Il sistema presenta la maschera di modifica dei dati dell’utente con tutti i valori editabili
eccetto il codice fiscale.
L’operatore RA inserisce i dati del documento di riconoscimento, se non presenti.
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Quindi seleziona il pulsante “Salva senza busta”.
Il sistema mostra il dettaglio dell’utente con il messaggio di esito positivo dell’operazione.
Il sistema incrementa il livello di affidabilità dell’utente da basso o medio ad alto.
Il pulsante “Identifica” per l’incremento dell’affidabilità non è più visibile nella pagina di
dettaglio dell’utente mentre il Livello di affidabilità risulta “Alto”.

9.6

Password dimenticata/Busta cieca persa: associazione busta cieca

L’operazione di “associazione di una busta cieca” permette all’Operatore RA di assegnare una
nuova busta cieca ad un utente che ha dimenticato la password per l’accesso su MyId o che ha
smarrito la busta cieca assegnatagli in precedenza.
L’operatore RA dalla sezione di dettaglio dell’utente (paragrafo “Ricerca utenti”) seleziona
“Associa busta cieca”.
Il sistema presenta la lista delle buste cieche disponibili per la registration authority.
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L’Operatore RA ne seleziona una (ricordandosi il numero) da associare all’utente e clicca sul
pulsante “Associa”.
Il sistema mostra il dettaglio dell’utente con il messaggio di esito positivo dell’operazione.
Quindi l’Operatore RA consegna la stampa della busta cieca, con il numero selezionato
sull’applicativo, all’utente.
La busta contiene un PUK e una PASSWORD:
l’utente può utilizzare il codice PUK per ottenere una nuova password oppure utilizzare subito
la password della busta cieca valida per il prossimo accesso al sistema.

9.7

Sospensione di un utente

L’operazione di sospensione utente consente all’Operatore RA di sospendere un utente attivo
dall’RA gestita.
L’utente non potrà più effettuare l’accesso nel sistema MyId fino alla riattivazione.
Per sospendere un utente l’operatore seleziona il pulsante “Sospendi utente” dalla pagina di
dettaglio dell’utente selezionato.
Il sistema presenta il dettaglio dell’utente con il messaggio di esito positivo dell’operazione di
sospensione.

9.8

Attivazione di un utente

L’operazione di attivazione utente consente all’Operatore RA di attivare un utente sospeso
dall’RA gestita.
L’utente potrà nuovamente effettuare l’accesso al sistema MyId.
Per attivare un utente l’operatore seleziona il pulsante “Attiva utente” dalla pagina di dettaglio
dell’utente selezionato.
Il sistema presenta il dettaglio dell’utente con il messaggio di esito positivo dell’operazione di
attivazione.
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9.9

Registrazione di un utente

L’inserimento dati utente consente all’Operatore RA di registrare un nuovo utente presso la
registration authority. Lo username non deve essere già stato utilizzato da altri utenti e il e
l’utente non deve essere già presente nella stessa RA.
Prima di effettuare l’inserimento dei dati dell’utente, l’Operatore RA deve accertarsi che ci sia
la disponibilità di una busta cieca per l’ente.
L’Operatore RA seleziona “Inserimento dati utente” dal menù.
Il sistema mostra la maschera di inserimento dati dell’utente.
Tutti i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori.
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L’Operatore RA seleziona il pulsante “Avanti”.
Il sistema presenta una pagina con il riepilogo dei dati inseriti.
L’Operatore RA clicca sul pulsante “Salva”.
Il sistema presenta una pagina con l’esito positivo dell’operazione e un pulsante per il
download del file contente la documentazione da consegnare all’utente;
allo stesso tempo invia una mail (all’indirizzo inserito in fase di registrazione) sulla quale
l’utente troverà un link da utilizzare per confermare la registrazione.
L’Operatore RA seleziona il pulsante “Stampa dati utente per firma”. Il documento “Dati
Indentità” generato è del tipo:

Successivamente il sistema presenta una schermata per associare una busta cieca all’utente
appena inserito.
Una volta effettuata l’associazione, l’Operatore RA deve consegnare la busta cieca
corrispondente al numero assegnato all’utente specificando che in primis l’utente deve
confermare la registrazione leggendo la mail inviatagli dal sistema, quindi, nel momento in cui
il sistema gli chiede di autenticarsi, deve scegliere l’ente su cui è stato registrato e quindi
inserire come “Identificativo” il valore del campo “Alias” presente nel documento “Dati
Indentità” dato in precedenza all’utente e come password quella presente nella busta cieca.
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10 ACRONIMI
Termine
IDM
IDP
RA

Descrizione
Identity Manager, sistema di gestione delle identità.
Identity Provider, sistema di autenticazione.
Registration Authority: autorità di registrazione presso cui gli utenti
vengono riconosciuti.
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