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Servizio per la comunicazione dei metadati
Descrizione

Memorizza un insieme di metadati relativi a documenti prodotti in altre
Regioni o Province Autonome e restituisce l’esito della richiesta
x

L’utente deve avere i diritti di accesso al servizio

x

L’utente deve specificare un portafoglio di asserzioni ed un elenco di
metadati con strutture appropriate

x

Portafoglio di asserzioni

x

Elenco di metadati di indicizzazione

Uscite

x

Esito dell’operazione

Condizioni di
eccezione

x

Permesso di accesso al servizio non concesso

x

Struttura delle asserzioni o dei metadati non appropriata

Pre-condizioni

Ingressi

Tabella 3. Interfaccia del servizio per la comunicazione dei metadati

6.4. Modello di sicurezza.
Il modello di sicurezza prevede le fasi di autenticazione ed autorizzazione dell’utente. La fase di autenticazione
deve essere svolta nella Regione o Provincia Autonoma fruitrice del servizio, mentre la fase di autorizzazione deve
essere realizzata nella Regione o Provincia Autonoma che eroga il servizio richiesto.
Per quanto riguarda i servizi per la ricerca dei documenti e per la comunicazione dei metadati, un utente che intende inviare una richiesta deve autenticarsi adoperando le proprie credenziali di autenticazione e gli strumenti offerti
dalla Regione o Provincia Autonoma a cui appartiene. A valle della fase di autenticazione, devono essere prodotte
opportune asserzioni digitalmente firmate, che attestano l’identità, il ruolo e l’ente a cui l’utente afferisce. Ciascuna
Regione o Provincia Autonoma deve quindi fungere da garante dell’identità e degli attributi del proprio utente. Le
asserzioni summenzionate devono essere allegate alle richieste di accesso ai servizi, congiuntamente ad un’ulteriore
asserzione prodotta e firmata dall’utente contenente una serie di attributi contestuali, quali ad esempio l’indicazione
del tipo di trattamento (ordinario o in emergenza) o il tipo di documento in esame.
Gli attributi contenuti nelle asserzioni ricevute, con particolare riferimento al ruolo dell’utente, devono essere
analizzati dai servizi esposti per la fase di autorizzazione, che consiste nel verificare se il profilo di autorizzazione
dell’utente fornisce a quest’ultimo il diritto di accesso al servizio richiesto. In particolare, l’accesso al servizio deve
essere concesso all’utente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il cittadino ha espresso esplicito consenso all’accesso alle proprie informazioni;
la richiesta soddisfa le specifiche politiche locali.
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