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Descrizione
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MyId è il Sistema Federato Regionale di Identificazione ovvero un applicativo
che, a tendere, verrà utilizzato per identificare gli utenti per l'accesso ai vari
sistemi informatici offerti dalla Regione del Veneto.
Il cittadino potrà registrarsi scegliendo un ente (in MyId è definito RA ovvero
Registration Authority); tipicamente si parla dell'ente di residenza ma la scelta
è a discrezione del cittadino stesso.
Alcuni sistemi informatici, offerti dalla Regione del Veneto, possono richiedere
un livello di affdabilità "alto" in termini di identificazione del cittadino; tale
livello è inizialmente "basso" dopo la fase di registrazione su MyId.
L'utente cittadino potrà ottenere l'incremento del livello di affidabilità,
recandosi con un documento di identità presso l'ente per cui si è registrato su
MyId, richiedendo un riconscimento "de visu"
da parte di un operatore comunale che verrà designato dal Sindaco; tale
operatore viene definito nell'ambito di MyId come "Operatore RA".
Per questo motivo, è auspicabile che ogni ente insigni un proprio dipendente
dell'incarico di Operatore RA di MyId.
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Funzionalità Utente:
• Registrazione On Line
• Registrazione mediante inserimento dati utente
• Registrazione mediante smartcard di identificazione
• Riepilogo dati utente ed Informativa per il trattamento dei dati
personali
• Email per confermare la registrazione
• Email di attivazione account completata
• Incremento del livello di affidabilità
• Recupero Password
• Modifica i tuoi dati
• Modifica password
• Rimuovi identità

Funzionalità

Destinatari

Oneri

Funzionalità Amministratore:
• Nuova Ra
• Ricerca Ra
• Nuovo Operatore Ra
• Ricerca Operatori
• Nuovo Amministratore
• Ricerca Amministratori
• Genera Buste Cieche
• Carica Buste Stampate
• Assegna Buste Ra
• Stato Busta Per Ra
• Import Utenti
• Import Utenti (Avanzato)
• Stato Importazioni
• Report Utenti Registrati
• Report Utilizzo Sistemi
• Report Account Sospesi
•
Funzionalità Operatore RA:
• Accesso alla sezione per l'operatore ra
• Ricerca utenti
• Modifica dati utente
• Stampa dati utente
• Incremento dell'affidabilità: identificazione utente "de visu"
• Password dimenticata/busta cieca persa: associazione busta cieca
• Sospensione di un utente
• Attivazione di un utente
• Registrazione di un utente
Il sistema è dedicato a tutti i cittadini come utilizzatori finali e a tutte le
amministrazioni pubbliche che intendono erogare detto servizio.
Per quanto riguarda gli oneri per l’accesso al servizio si distinguono i due casi:
· nel caso in cui si utilizza il portale installato e gestito dalla Regione Veneto
gli oneri dell’ente sono quelli di redazione e gestione dei contenuti
· nel caso in cui si vuole utilizzare in riuso il prodotto, si dovrà provvedere
all’installazione e gestione del software, nonché all’architettura hardware.

Caratteristiche
tecniche del
sistema
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I servizi erogati da Regione del Veneto con l’attivazione del prodotto sono
elencati nel documento che si trova al seguente link:
Servizi collegati

https://myextranet.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?p_l_id=88017&folderId=99631&name=DLFE6001.pdf

Per prendere visione della documentazione relativa alla Disciplinare del
prodotto vi invitiamo ad accedere al seguente link:
Documentazione

Iter di
attivazione

Riferimenti

https://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/prodotti/schedaprodotto/myid?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_folderId=98089

Dopo aver preso visione della documentazione relativa alla Disciplinare del
prodotto è necessario compilare la Richiesta di attivazione (uno dei documenti
della Disciplinare). Verrà quindi contattato il Referente dell’ente, segnalato
nella Richiesta di attivazione, per condividere il piano di attivazione.

GRUPPO GESTIONE del Cluster Società dell’Informazione
Email:
gestione.clusterinnovazione@regione.veneto.it
Telefono: 041-2793255/041-2793926
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