Accesso agli applicativi SOP e SIAG con portale di autenticazione “Federa”
Gli applicativi SOP e SIAG sono stati integrati con il sistema di autenticazione federato
gestito da Lepida S.p.a. Tale integrazione consente di accedere agli applicativi usando le
credenziali specifiche del sistema ma anche le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
L’accesso a SOP e a SIG richiede la trasmissione dei seguenti attributi personali che vengono letti dall’identità digitale:
• Codice fiscale
• Cognome
• Nome
• Indirizzo e-mail (solo accesso con SPID / Federa)
• Livello di affidabilità dell’account
Gli utenti che accedono con il portale di autenticazione vengono automaticamente registrati
sul sistema e ricevono i profili di “compilatore” e di “protocollatore domande”.
Agli utenti che accedono con queste modalità viene consentito di operare esclusivamente
sulle aziende per cui risultino “referente aziendale” in anagrafe aziende agricole regionale.
La verifica in anagrafe aziende agricole avviene utilizzando il codice fiscale associato
all’identità utilizzata per l’accesso.
Se la persona che effettua l’accesso dovesse risultare referente aziendale per diverse
aziende il sistema impone una scelta prima di procedere con le ulteriori funzionalità disponibili.
Si ricorda che per poter completare la fase di protocollazione della domanda in formato
digitale, all’utente sarà richiesto di firmare digitalmente il file, in formato PDF, della domanda stessa. L’utente dovrà possedere una propria piattaforma di firma digitale e sarà
quindi invitato a caricare sul sistema il relativo file in formato P7M. Si ricorda inoltre che il
codice fiscale contenuto nel certificato di firma deve risultare del “referente aziendale” definito in anagrafe aziende agricole regionale.
Per approfondimenti sulla piattaforma di autenticazione o sui servizi di verifica delle credenziali SPID erogati da Lepida S.p.a. si può consultare la documentazione specifica:
• http://federazione.lepida.it/documentazione/documentazione-tecnica/scenario-generale .
• https://id.lepida.it/idm/app/
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