Istruzioni ai centri di senologia per accedere a Senonet
e informazioni tecniche per la protezione dei dati
Richiesta di un account personale
L’unità di senologia nomina un referente per il database (utente) cui verrà dato
accesso all’applicazione Senonet. Non sono consentite login collettive. La
persona sarà in grado di accedere al programma da un singolo computer
specifico, identificato dal proprio IP pubblico. Per conoscere l’IP pubblico,
l’utente può visitare la pagina http://checkip.org e prendere nota di quanto è
scritto in alto ("Your IP Address: XXX.XXX.XXX.XXX"). Avvertenza: Se il
computer fa parte di una rete privata, potrebbe essere necessario contattare il
proprio dipartimento informatico per assicurarsi che l’IP inviato a Senonetwork
sia effettivamente quello pubblico e non quello privato; quest’ultimo individua il
computer all’interno della rete privata.
Per creare un account, l’utente deve contattare Senonetwork all’indirizzo
segreteria@senonetwork.it e inviare cinque informazioni: (A) nome dell’utente,
(B) cognome dell’utente, (C) indirizzo email dell’utente, (D) numero di telefono
cellulare e (E) indirizzo IP pubblico del compute che accederà a Senonet.
Ricevute queste informazioni, Senonetwork crea l’account. La procedura genera
in automatico una password temporanea che viene spedita per metà via sms al
telefono cellulare dell’utente, per metà all’email dell’utente. I due messaggi
contengono lo username (ovvero la stringa di login) e ciascuno metà della
password temporanea da usare per accedere per la prima volta.

Autenticazione a due fattori (TFA). Introduzione
Per aumentare il livello di sicurezza di Senonet, la procedura di login richiede
due fattori di autenticazione (Two Factor Authentication, TFA). Per utilizzare la
TFA, l’utente deve inserire una OTP (One Time Password, password da
utilizzare una sola volta) in aggiunta a nome utente e password. L’OTP è un
codice a 6 cifre generato da una app chiamata Google Authenticator (GA),
disponibile per qualsiasi smartphone su Google Play Store e Apple App Store.
Qui sotto è riprodotta l’icon del Google Authenticator. Per usare l’autenticazione
a due fattori, l’utente deve installare la app sul proprio dispositivo cellulare.

Tutto inizia con la procedura di attivazione dell’utente (User Activation, UA).
L'attivazione viene completata la prima volta in cui un utente entra in Senonet,
inizializza la app e cambia la password temporanea ricevuta via email. A questo

punto, l’utente sarà in grado di accedere all’applicazione – anche
successivamente.
Quando la app viene installata, deve essere collegata all’applicazione Senonet,
in modo da poter generare i codici a 6 cifre corretti. Il collegamento viene fatto
da Google Authenticator scannerizzando l’immagine di un codice QR mostrato
da Senonet durante il processo di autenticazione, come descritto sotto. In
aggiunta, all’utente è richiesto di modificare la password temporanea ricevuta
per metà via email, per metà via sms.

Attivazione dell’utente
In occasione del primo accesso all’applicazione, l’utente deve inserire lo
username e la password temporanea ricevuti via email / sms.

Premuto il tasto “Entra”, se login e password sono corrette, Senonet chiede di
modificare la password temporanea. La nuova password può essere scelta
dall’utente, assicurandosi che rispetti i seguenti criteri:






La password deve contenere almeno 8 caratteri
...almeno un carattere MAIUSCOLO
...almeno un carattere minuscolo
...almeno una cifra numerica
...almeno uno dei seguenti caratteri:
+ - * = ( ) [ ] < > / \ _ | ! % ? ^ . ; # € £ $

La password deve essere inserita nelle due caselle “nuova password” e “ripeti
password”.

Cliccando “Entra”, se la password è valida, il sistema conferma la sua modifica e
chiede all’utente di rifare login con la nuova password. Dopo il nuovo accesso, il
sistema mostra una schermata con un codice QR, una serie di istruzioni e una
casella dove inserire il codice di attivazione a 6 cifre. Per completare
l’attivazione l’utente deve seguire le istruzioni fornite.

Le operazioni da eseguire sono le seguenti: l’utente deve aprire la app sul
dispositivo cellulare, premere Leggi codice a barre e fotografare il codice QR
che compare sullo schermo del computer usando la fotocamera del telefono. Sul
display del cellulare apparirà un codice di 6 cifre accanto alla scritta Senonet. Il
codice dev’essere copiato nella casella sotto il punto “5. Inserisci qui il codice a
6 cifre”. Inserito il codice, la app è pronta per fornire il codice Auth Key corretto
in occasione di tutti i successivi accessi a Senonet.

Login
Quando l’utente è attivato, per eseguire l’accesso deve inserire nella maschera
di login tre informazioni: Username, Password e Auth key.

L’Auth Key è il codice temporaneo di 6 cifre fornito dalla app Google
Authenticator e cambia ogni 30 secondi. Per accedere a Senonet, l’utente deve
lanciare la app sullo smartphone e inserire l’Auth Key che compare in quel
momento sullo schermo del dispositivo cellulare.
Inserendo le tre informazioni richieste e cliccando “Entra”, l’utente può accedere
a Senonet.

Recupero della password
La password è memorizzata nel database in formato cifrato. Per questo motivo,
nel caso in cui venga persa o dimenticata, non può essere recuperata in alcun
modo. Per resettarla e sceglierne una nuova, l’utente deve cliccare “Ho
dimenticato la password” sulla maschera di login e inserire il proprio username.

L’utente riceverà via email un link alla pagina di reset. Cliccando il link, l’utente
potrà scegliere una nuova password seguendo le stesse istruzioni fornite al
paragrafo “Attivazione dell’utente”.

Creazione del file di upload
I dati devono essere esportati nel formato JSON secondo la struttura
documentata nel documento Tracciato_v1.1_SN.xlsx
Per popolare le colonne di tale file è necessario implementare un algoritmo in
grado di esportare i dati dal database in uso dall’unità di senologia al formato su
descritto.
Il file senonet.json deve essere salvato in formato UTF-8 (no BOM).
L’intero file deve essere contenuto tra parentesi quadre: [ … ]
Ciascun record/lesione deve essere contenuto tra parentesi graffe: { … }
Ogni lesione deve essere separata dalla successiva dal carattere virgola: ,
All’interno delle parentesi graffe, ogni coppia variabile/valore deve essere scritta
nella forma "NOME_VARIABILE":"VALORE_VARIABILE" indipendentemente
dal tipo della variabile (stringa, numerico, data o codice), usando le virgolette per
racchiudere sia il nome della variabile, sia il valore della variabile.
Esempio: "YEAR_OF_BIRTH":"1960"
Ciascuna coppia deve essere separata dalla successiva dal carattere virgola: ,
Esempio: "PID":"ABC123","YEAR_OF_BIRTH":"1960"
Ogni record/lesione deve contenere tutte e soltanto le variabili documentate nel
documento Excel Tracciato_v1.1_SN.xlsx.
Se VALORE_VARIABILE è una data, deve essere espressa nel formato YYYYMM-DD
Esempio: "ADMISSION_DATE_FOR_BI1":"2012-07-29" (primo intervento:
29 luglio 2012).
Se VALORE_VARIABILE è missing/null, deve essere espresso con una coppia
di virgolette senza alcun carattere in mezzo (anche per le date: il valore 000000-00 non è ammesso).
Esempio: "SOURCE_OF_REFERRAL":""
Le variabili di tipo codice devono essere esportate usando solo i valori ammessi.

Il file avrà dunque una struttura del tipo
[
{"PID":"000001","YEAR_OF_BIRTH":"1950","GENDER":"F", … },
{"PID":"000002","YEAR_OF_BIRTH":"1960","GENDER":"F", … },
…
]

Il PID è il codice di pseudonimizzazione che collega il record alla persona
registrata nel database in uso dall’unità di senologia. Nel definirlo è necessario
evitare qualunque dato che – preso da solo - identifichi direttamente la persona
(come lettere del nome o un pezzo di codice fiscale). Senonetwork e chiunque
altro (a eccezione della sola unità di senologia) non devono essere in grado di
riconoscere la persona attraverso l’informazione contenuta in questa variabile.
Nelle comunicazioni tra Senonetwork e l’unità di senologia, Senonetwork farà
sempre e solo riferimento a questo codice per riferirsi a ciascun paziente.
Prima di cifrarlo, il file dev’essere compattato con GZIP. Il programma 7-Zip è in
grado di eseguire la compattazione. E’ sufficiente aggiungere il file
senonet.json a un archivio (cliccando con il tasto destro sul file e scegliendo 7Zip / Aggiungi all’archivio) e da “Formato dell’archivio” selezionare “gzip”.
Ciò creerà il file senonet.json.gz che è il file da cifrare.
Nota: al posto di 7-Zip si può usare qualsiasi altro software in grado di
compattare i file con metodo gzip. In ogni caso, il file contenuto nel file deve
avere lo stesso nome del file compattato. Se dunque il file all’interno si chiama
senonet.json, dopo essere stato compattato il file deve chiamarsi
senonet.json.gz

Cifratura del file
Il file senonet.json.gz deve essere caricato direttamente in Senonet dopo
averlo cifrato con GPG. Per cifrare il file bisogna compiere queste tre operazioni
in sequenza:
1) Ottenere da Senonetwork la chiave pubblica
chiave_pubblica_senonet.asc
2) Installare un software per la cifratura GPG (es. Kleopatra)
3) Cifrare il file senonet.json.gz
Se non si è mai cifrato un file con GPG, è necessario completare tutte e tre le
operazioni. I primi due passi sono da eseguire solo una volta; per ogni invio
successivo, il terzo passo sarà l’unico da eseguire.
1) Ottenere o creare la chiave pubblica
Senonetwork può fornire all’unità di senologia la chiave pubblica in un file; in
alternativa, si può creare da sè il file, compiando la seguente stringa in un file di
testo e salvandolo con il nome chiave_pubblica_senonet.asc
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----mQENBF2R4EgBCAC/1wm0lXqCjNaExZpcwpx9c5Wn9re/N8RzSDC3ave6WZOYl9zG
cMQrjN4EmmCC9mXGsdHpeARwo1kjKyb1CJL9uecThWINJpeu91DU0GT08+Co+4kz
c9h1lavGjcN0bUkQ5ifcz54eLVfi8VHSZoPidiZ0jNsesX7jzxjPgj2Knb5aEYmS
nJhlquc6om3TZbWvRp0uV0CT6a8cXHVl+w6KAeLt1UA6dLLNFUWXbQ/bY7KJBeKH
JknedbNZ2jrmp5v9MwCr6zJSwhypOoG7ihEtq2s81E3e2ClgBZYiLX4JT7DtzQEA
c25rH4SmS76O+3Dv9wXw9YZnoJy+iI2MbqNFABEBAAG0MFNlbm9uZXR3b3JrIGRh
dGFiYXNlIDxzZWdyZXRlcmlhQHNlbm9uZXR3b3JrLml0PokBTgQTAQgAOBYhBNr4
YuBUMva4FbPrHKgisBGyJXruBQJeZ5z7AhsDBQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4B
AheAAAoJEKgisBGyJXrutE0H/ROVxGEOoPe0qfNo2VrBVx+B7/ZeUCD+SSaOQxx3
dCTEHt8ZMtqQcn5wQJxF74XIh9XcT8ei0ececSyRGm91RVBRi6i821jq2AHO9OR2
DL36nCbI0n0VrpRYqI/O3EH6yjHtSFNlIUN7LjWLzcYvocdlNfm72Ar55Nc7gbKg
yO5hU07vN9OY8rWjBu6FYqtMOg1G76K2vvgoyy1gYba5WkkDsY6xFWOGVkKIDdbU
T89Gsas/hczDqzK8sAb9qeYc8QwrMlf8xVCjo5tRBurElPbPSPxTBt/nM9xzy9az
uWAU8ZbAqMKLeqZxYOyf1VU9Jp8IHlksBLlmhiri5z+J2GW5AQ0EXZHgSAEIAOXU
aHoAjYJo/r/SOtG34JFi35/tpYYq3CeZPCL5OIY+YYgD67cw8XvtF2fZb7x42I17
8p1igQH+KrVkBGwz0i/sMyBGSBWZwV8Tw2d9GFhWozRjGx+aiEFHx/9LkMU4lbf5
RTYiQ9W1/cW3F80Bi5ek3mze8PQH4uYiUKVO2Fnm653Ty8v8O7RcuNWZ7hX5qEy+
quu9sNbMfCgFM3imoeXA3DhAqwJiGU5EJ8yd/4O4OfP6xCA5SGSNFWWb1enED14R
EAGK8TGbFTrtcD7Y/t0UF5SXFZZc2MnezkAwXSdQ/Lt6n43Gd09jyZAwNE3EXrer
+sHLqMLgEjpcPT4QLwMAEQEAAYkBNgQYAQgAIBYhBNr4YuBUMva4FbPrHKgisBGy
JXruBQJdkeBIAhsMAAoJEKgisBGyJXruSDkH/0JegDICp2JX3A/v25xYLhthaR5R
ojL4tLM24LhQGRpmVrBfFtcbiXxAtCAHr50CkKh1+5UT8iuMUkqbbPQoS8JlBxF1
X+gu/lK7ZGWV5um3LLnbCtAOddIYiA4uIrvSoT7LdID87bQntz98mWV1fLtKClNH
ayqZ+PvhLx02JDPj7Xs2n17aNm9SHqP8+hGY1TpjXuJkDskz8WaHz6aF158Jzv99
T7bCjXevU6OLCfqh2IsBQwzWTyUBV7NoMTQOi2Ywrnc71omfbSbaGlEclACT1qdQ
CUrimL8TEH8jIvQcmsbwozo0TwO6CA01BztnU4Pi7rheiLv3dhsV3Jo3seE=
=p9Mo
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

2) Il software di cifratura
Per installare Kleopatra, vai al sito gpg4win.org e clicca Download.

Lancia il file scaricato, poi seleziona Kleopatra dalla lista (GnuPG sarà
selezionato di default):

Aprendo Kleopatra per la prima volta, è necessario importare la chiave pubblica
di Senonetwork. Clicca Import:

Seleziona il file chiave_pubblica_senonet.asc dalla cartella in cui l’hai salvato,
poi clicca Open:

Clicca No quando l’applicazione chiede se desideri certificare il certificato.

L’applicazione è ora pronta per cifrare il file senonet.json.gz

3) Cifratura del file JSON
Per cifrare il file, clicca Sign/Encrypt…:

Seleziona il file senonet.json.gz dalla cartella in cui l’hai salvato e clicca
Open:

Nella casella Encrypt for others specifica l’indirizzo email
segreteria@senonetwork.it, seleziona “Senonetwork database” dalla lista e
clicca Encrypt:

Nessuno eccetto Senonet (neppure tu) sarà in grado di decifrare il file; clicca
Continue per prenderne atto e confermare:

L’applicazione creerà un nuovo file con i dati cifrati: il file avrà lo stesso nome
del file originale con l’aggiunta dell’estensione .gpg
Suggeriamo di utilizzare Kleopatra ma qualsiasi altro software in grado di cifrare
in GPG è del tutto equivalente.
Se usi Kleopatra, non rinominare il file GPG prodotto dall’applicazione.
Se usi un qualsiasi altro software, considera che all’interno del file GPG
dev’esserci solo un file .json.gz – quello che contiene i record da caricare in
Senonet. I due file devono avere lo stesso nome, eccetto che per l’estensione:
se il file .json.gz si chiama senonet.json.gz, il file GPG deve essere rinominato
come senonet.json.gz.gpg

Upload del file
Per fare l’upload del file GPG file, l’utente deve accedere a Senonet:
l’applicazione gli consentirà di eseguire l’invio dei dati cliccando “Scegli file” e
selezionando il file senonet.json.gz.gpg

Senonet verificherà che il file caricato sia corretto: in caso positivo, verrà
caricato dal sistema. Un messaggio email avviserà Senonetwork dell’avvenuto
caricamento. Se viene riscontrato qualche problema il file viene rifiutato in toto e
nessun record ivi contenuto viene memorizzato nel database Senonet. In questo
caso l’utente deve correggere il file intervenendo sui problem segnalati e tentare
un nuovo caricamento.

