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APPROVAZIONI

Attività

Nominativo

Azienda

Verifica

Antonino Mola

Approvazione

Andrea Boer

Regione
Veneto
Regione
Veneto

2

Tel.

e-Mail

del
del

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Nominativo
Territorio

Azienda
Regione
Veneto

Tel.

e-Mail

Tipo

del

Tipo: CC=Copia Controllata, PC=Per conoscenza

3

STORIA DELLE MODIFICHE

Versione
5.0

Data
27/04/2015

4.0

22/04/2015

3.0
2.0
1.0

21/04/2015
15/04/2015
22/12/2014

4
N.

5

Descrizione
Specificate le modalità di firma.
Aggiunto il processo di incremento del livello di policy da parte
dell’Operatore RA, successivo all’incremento dell’affidabilità e
necessario per la nomina.
Specificato che il documento “Dati Identità” scaricato da MyId non
deve essere datato e firmato
Modificata policy dei documenti da inviare via PEC
Rilassato il vincolo dell’invio dei documenti firmati digitalmente
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, che si rivolge ai Sindaci dei comuni della Regione del Veneto, fornisce
le istruzioni per designare, uno o più Operatori RA (Registration Authority).

7

COME DESIGNARE UN OPERATORE RA

7.1.1 Registrazione On Line
Come prima cosa, la persona (o le persone) individuata dovrà registrarsi su MyId seguendo le
istruzioni del paragrafo "7.1.1 Registrazione On Line" del Manuale MyId.
Dopo aver seguito le istruzioni, l'utente riceverà un'email, all'indirizzo inserito in fase di
registrazione, con la quale dovrà confermare la registrazione ("7.1.5 Email per confermare la
registrazione").
A questo punto riceverà una seconda email che lo inviterà ad incrementare il proprio livello di
affidabilità. Seguendo il link proposto arriverà ad una pagina in cui è stata preparata una
sezione ad hoc per permettergli di scaricare un documento "Dati identità" su cui andrà inserita
data e firma dell'Operatore RA.

7.1.2 Invio della documentazione alla Regione del Veneto
A questo punto, sarà sufficiente inviare, con la PEC del Sindaco alla PEC di Regione del Veneto
(protocollo.generale@pec.regione.veneto.it), i seguenti documenti:
•

”SPC_MyId_NominaOperatoriRAEnte” firmato digitalmente dal Sindaco o dal
Responsabile dell’Ente (sia CADES ovvero con estensione .p7m che PADES ovvero con
la firma inclusa nel file .pdf), che riepiloga l'elenco degli Operatori RA, opportunamente
compilato, il cui modello è reperibile al seguente indirizzo:
http://myextranet.regione.veneto.it/url/myid-disciplinare

e per ogni Operatore RA individuato allegare alla PEC i seguenti documenti:
• il documento "Dati identità" scaricato su MyId (lasciare il nome del documento così
come viene scaricato in quanto rappresenta lo user name dell’utente che è univoco).
Non è necessario inserire la data e firmare il documento in calce.
• la fotocopia della carta di identità (fronte/retro)
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7.1.3 Innalzamento livello di policy
Una volta ricevuta la documentazione, la Regione del Veneto effettua l’innalzamento del livello
di affidabilità di ciascun Operatore RA scelto.
Regione del Veneto comunica via email a ciascun Operatore RA l’avvenuto innalzamento.
A questo punto ciascun Operatore RA deve alzare il proprio livello di password policy
portandolo al livello “Dati Sensibili” visitando la pagina all'url
https://federa.regione.veneto.it/idm/authuser/incrementa-policy.htm
fatto questo risponde alla mail di segnalazione dell'innalzamento di affidabilità indicando che è
avvenuto l'innalzamento del livello di password policy.
7.1.4 Nomina ad Operatora RA
Ricevuta la conferma di innalzamento del livello di password policy, Regione del Veneto
provvede a registrare ciascun Operatore RA fra quelli abilitati per lo specifico dominio di
riferimento e ne dà conferma con mail al diretto interessato che da questo momento può
operare sulla RA del comune di riferimento.

7.1.5 Riferimenti ai documenti
Manuale MyId:
http://myextranet.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?p_l_id=85391&folderId=980
89&name=DLFE-5938.pdf
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