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Benvenuti
Servizio di autenticazione tramite Carta Regionale Servizi (CRS).

Introduzione (Top...)
Il servizio permette di effettuare l'accesso ai sistemi di autenticazione predisposti dalla regione Lombardia tramite la Carta Regionale
Servizi (CRS) al fine di riconoscere l'utente titolare della carta e fornire, al sistema che ne fa utilizzo, le informazioni personali
necessarie.

Il servizio espone in modo programmatico le interfacce necessarie all'adempimento del flusso di autenticazione così come definito
dalla regione Lombardia, rendendo facilmente fruibile alle applicazioni di terze parti il processo. Viene, inoltre, aggiunto un sistema di
tracciatura degli eventi e delle possibili eccezioni.

Architettura (Top...)
L'accesso al sistema di autenticazione è strutturato attraverso l'esposizione di funzioni richiamabili da sistemi remoti adottando un
paradigma prettamente SOA (Service Oriented Architecture). Lo stack di protocolli supportati è costituito da TcpIP attraverso il quale si
accede, via HTTP (HTTPS), al servizio, quindi attraverso web services (SOAP) si accede ai metodi definiti dalle interfacce applicative.

Dal punto di vista tecnologico sono supportati due diversi livelli di comunicazione (Binding). Il primo è basato su "basicHttpBinding" al
fine di garantire l'accesso ad applicazioni non allineate alle estensioni disponibili attraverso i web services. Di fatto si tratta di web
services di prima generazione. Il secondo supporta "wsHttpBinding" e permette di sfruttare le potenzialità definite dallo standard
sintetizzato con l'acronimo WS-*. Per questo motivo sono disponibili in realtà due famiglie di servizi, differenti per quanto concerne
l'aspetto comunicativo ma equivalenti per quanto riguarda l'aspetto applicativo.

Architettura logica del servizio.

Figura 1

Allo scopo di garantire la compatibilità con il servizio SIRACL precedentemente utilizzato ma oramai dismesso, è prevista per
entrambe le opzioni di binding, l'esistenza di metodi definiti con la medesima struttura e comportamento. Questo permette di
riutilizzare la totalità del codice esistente con il solo adeguamento dell'indirizzo (Url) di chiamata. Per poter comunque usufruire delle
molteplici informazioni, in precedenza non disponibili, è stata implementata una nuova interfaccia applicativa. Anch'essa è stata
realizzata per entrambi i binding, se ne consiglia fortemente l'utilizzo per le nuove applicazioni.

Servizi (Top...)
Di seguito gli indirizzi relativi ai servizi esposti.

basicHttpBinding

Versione 1.0 => Interfaccia compatibile ex SIRACL. ☛
Versione 2.0 => Interfaccia aggiornata con informazioni complete. ☛

wsHttpBinding

Versione 1.0 => Interfaccia compatibile ex SIRACL. ☛
Versione 2.0 => Interfaccia aggiornata con informazioni complete. ☛

Metodi supportati dell'interfaccia compatibile (Versione 1.0)

getLoginUrlForService
Inizia il processo di autenticazione tramite Carta Regionale Servizi (CRS).

string getLoginUrlForService(string serviceUrl, bool directSmartCardLogin)

Parametri:
serviceUrl
Url verso cui ridirigere al termine del processo di autenticazione.
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
directSmartCardLogin
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Se impostato a "True" permette di evitare l'autenticazione del sistema People, viceversa se impostato a "False"
richiede obbligatoriamente l'autenticazione a People. Il parametro viene ignorato in quanto il processo non transita
attraverso il sistema People.
return
Ritorna l'indirizzo (Url) verso cui ridirigere il browser per l'autenticazione.

existsValidSession
Permette di ottenere i dati di sessione disponibili dopo l'autenticazione.

SessionInfo existsValidSession(string sessionId)

Parametri:
sessionId
Identificativo di sessione disponibile dopo l'autenticazione. Il valore è recapitato all'applicazione richiedente attraverso
il parametro sirac_sessionid in QueryString
(es: http://...siracl_sessionid={01B7E036-ADB5-4F6E-A8E0-AEDD2AFDD11F}...)
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
SessionInfo
Ritorna la struttura SessionInfo contenente i dati di sessione cosi strutturati:

id (string)
Identificativo univoco di sessione.
isValid (boolean)
Definisce se la sessione è valida oppure invalida.
timeValid (long)
Identifica il tempo di scadenza della sessione.
authInfo (string)
Documentazione non disponibile. (Il valore non viene mai assegnato).
userId (string)
Identificativo interno dell'utente autenticato.
level (string)
Documentazione non disponibile. (Il valore non viene mai assegnato).

getUserInfo
Permette di ottenere i dati relativi all'utente autenticato.

UserInfo getUserInfo(string sessionId, string codiceFiscale)

Parametri:
sessionId
Identificativo di sessione disponibile dopo l'autenticazione. Il valore è recapitato all'applicazione richiedente attraverso
il parametro sirac_sessionid in QueryString
(es: http://...siracl_sessionid={01B7E036-ADB5-4F6E-A8E0-AEDD2AFDD11F}...)
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
codiceFiscale
Codice fiscale dell'utente titolare della carta di autenticazione.
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
UserInfo
Ritorna la struttura UserInfo contenente i dati dell'utente cosi strutturati:

CodiceFiscale (string)
Codice fiscale dell'utente autenticato.
Nome (string)
Nome dell'utente autenticato.
Cognome (string)
Cognome dell'utente autenticato.
DataNascita (string)
Data di nascita dell'utente autenticato nel formato YYYYMMDD (es: 19701023).

Metodi dell'interfaccia aggiornata (Versione 2.0)

ExecAuthentication
Inizia il processo di autenticazione tramite Carta Regionale Servizi (CRS).

string ExecAuthentication(string returnUrl, string returnErrorUrl)

Parametri:
returnUrl
Url verso cui ridirigere al termine del processo di autenticazione con esito positivo.
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
returnErrorUrl
Url verso cui ridirigere al termine del processo di autenticazione con esito negativo.
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
return
Ritorna l'indirizzo (Url) verso cui ridirigere il browser per l'autenticazione.

ExecAuthenticationStoreData
Inizia il processo di autenticazione tramite Carta Regionale Servizi (CRS) con supporto ai dati estesi.

string ExecAuthenticationStoreData(string returnUrl, string returnErrorUrl, string storeData)

Parametri:
returnUrl
Url verso cui ridirigere al termine del processo di autenticazione con esito positivo.
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
returnErrorUrl
Url verso cui ridirigere al termine del processo di autenticazione con esito negativo.
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
storeData
Dati estesi encodati (es: Base64).
return
Ritorna l'indirizzo (Url) verso cui ridirigere il browser per l'autenticazione.

GetAuthenticationInfo
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Permette di ottenere i dati relativi all'utente autenticato.

UserData GetAuthenticationInfo(string accessID)

Parametri:
accessID
Identificativo di accesso disponibile dopo l'autenticazione. Il valore è recapitato all'applicazione richiedente attraverso
il parametro accessID in QueryString
(es: http://...accessID={01B7E036-ADB5-4F6E-A8E0-AEDD2AFDD11F}...)
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
UserData
Ritorna la struttura UserData contenente i dati dell'utente cosi strutturati:

Cognome (string)
Cognome dell'utente autenticato.
Nome (string)
Nome dell'utente autenticato.
CodiceFiscale (string)
Codice fiscale dell'utente autenticato.
Sesso (string)
Sesso dell'utente autenticato.
DataNascita (string)
Data di nascita dell'utente autenticato nel formato DDMMYYYY (es: 23101970).
LuogoNascita (string)
Luogo di nascita dell'utente autenticato.
ProvinciaNascita (string)
Provincia di nascita dell'utente autenticato.
StatoNascita (string)
Stato di nascita dell'utente autenticato.
Email (string)
Indirizzo di posta elettronico dell'utente autenticato.
Cellulare (string)
Numero di telefono mobile dell'utente autenticato.
IdComuneRegistrazione (string)
Documentazione non disponibile.
CnsSubject (string)
Documentazione non disponibile.
CnsCartaReale (string)
Documentazione non disponibile.
UserId (string)
Identificativo interno dell'utente autenticato.
OrigineDatiUtente (string)
Documentazione non disponibile.
CnsIssuer (string)
Documentazione non disponibile.

GetAuthenticationStoreData
Permette di ottenere i dati estesi trasferiti durante la fase di autenticazione.

string GetAuthenticationStoreData(string accessID)

Parametri:
accessID
Identificativo di accesso disponibile dopo l'autenticazione. Il valore è recapitato all'applicazione richiedente attraverso
il parametro accessID in QueryString
(es: http://...accessID={01B7E036-ADB5-4F6E-A8E0-AEDD2AFDD11F}...)
Il valore non può essere nullo o stringa vuota.
return
Ritorna i dati estesi precedentemente trasmessi.

Utilizzo (Top...)
L'accesso al servizio di autenticazione ed il recupero delle informazioni dell'utente avviene attraverso due fasi distinte. Il primo passo,
che l'applicazione deve eseguire per procedere con l'autenticazione, consiste nel richiamare il metodo remoto che inizializza il
processo. In funzione della versione dell'interfaccia (Versione 1.0 o Versione 2.0) che si intende utilizzare i metodi sono:

getLoginUrlForService (Versione 1.0)
ExecAuthentication (Versione 2.0)
ExecAuthenticationStoreData (Versione 2.0)

Attraverso il passaggio degli opportuni valori nei parametri (vedi sopra) tali funzioni restituiscono l'indirizzo completo di
parametrizzazione (Url) verso cui ridirigere il browser per l'autenticazione. Di fatto l'indirizzo risultante è riferito al sito web esposto
dalla Regione Lombardia.
Effettuata la ridirezione del browser verso il servizio esposto dalla Regione Lombardia, il controllo dell'applicazione viene lasciato a tali
sistemi, che appena possibile ritorneranno il controllo con l'esito dell'autenticazione.

Diagramma di sequenza per il flusso di autenticazione.
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Figura 2

Al termine del processo evidenziato in Figura 2 il controllo torna all'applicazione che ha originato la richiesta. Il servizio ridirigerà il
browser verso la pagina dell'applicazione specificata nella fase di inizializzazione. L'applicazione potrà a questo punto recuperare il
codice di accesso rilasciato dal servizio di autenticazione dai parametri passati in QueryString. In particolare potrà ricercare le seguenti
variabili:

siracl_sessionid (Versione 1.0)
accessID (Versione 2.0)

i quali conterranno il codice univoco necessario per i successivi accessi.

Ottenuto il codice di accesso è a questo punto possibile richiamare gli appositi metodi remoti per acquisire le informazioni relative
all'utente autenticato. Il flusso è descritto nella Figura 3. Le funzioni disponibili sono:

existsValidSession (Versione 1.0)
getUserInfo (Versione 1.0)
GetAuthenticationInfo (Versione 2.0)
GetAuthenticationStoreData (Versione 2.0)

fare riferimento a quanto specificato in precedenza per i dettagli.

Diagramma di sequenza per i flussi di interrogazione dati.

Figura 3

Attenzione: Il sistema di autenticazione imposta automaticamente la scadenza del codice di accesso impostando un intervallo di
validità pari a 300 sec dalla richiesta. Oltrepassato tale limite il codice non è più considerato valido ed è quindi richiesta una nuova
autenticazione per poter accedere ai dati.

Annotazioni (Top...)

Il servizio attualmente anche se preddisposto non supporta HTTPS.
Il servizio attualmente anche se preddisposto non supporta meccanismi di autenticazione.
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