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1. Specifiche per gli Identity Provider
Ogni Identity Provider dovrà implementare un'interfaccia di integrazione con la Federazione 
aderente ad uno dei seguenti standard:

• SAML 2.0

• Windows Federation implementato da Microsoft Active Directory Federation Services.

Dovrà restituire all'interno del token di autenticazione i seguenti attributi personali dell'utente 
autenticato con le relative obbligatorietà:

Attributo Obbligatorio1

UserId OB

Codice Fiscale C

Nome OP

Cognome OP

Cognome Nome OP

Indirizzo mail OP

Azienda di appartenenza OP

2. Specifiche per i Service Provider
Il Sistema di Autenticazione Federata AdD fornirà all'interno del token SAML di autenticazione i 
seguenti claim con le relative obbligatorietà:

Claim Attributo Obbligatorio

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn UserId OB

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/codicefiscale Codice Fiscale OP

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname Nome OP

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname Cognome OP

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name Cognome Nome OP

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress Indirizzo mail OP

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/department
Azienda di 
appartenenza

OP

Nessun attributo non obbligatorio sarà garantito ai Service Provider.

2.1 Applicazioni SAML 2 compliant: link per l'integrazione
URL dei metadati forniti dalla federazione: 

1 OB obbligatorio, C consigliato, OP opzionale



https://gwfed.infotn.it/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

URL per il login:

https://gwfed.infotn.it/adfs/ls/IdpInitiatedSignon.aspx

L'applicazione dovrà fornire un URL per lo scarico dei metadati utili per l'integrazione nella 
federazione. Un esempio è il seguente:

https://testadfs.infotn.it/ClaimApp/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

https://check-add.infotn.it/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml

2.2 Applicazioni non SAML 2 compliant
Alle applicazioni che non sono in grado di integrarsi direttamente al sistema di autenticazione 
federata, ma che sono ospitate nel Data Center di Informatica Trentina e sono proxabili attraverso i 
proxy dell'infrastruttura di Data Center, Informatica Trentina mette a disposizione direttamente sui 
proxy le funzionalità di comunicazione SAML2. All'applicazione verranno inviati gli attributi del 
claim attraverso attributi dell'header HTTP secondo la mappatura seguente:

Claim Attributo nell'header HTTP

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn upn

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/codicefiscale codicefiscale

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname givenname

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname surname

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name name

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress email

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/department department

Oltre agli attributi del claim, nell'header http verranno opzionalmente popolati i seguenti attributi:

Attributo nell'header HTTP Significato Esempio

Shib-Cookie-Name

Shib-Session-ID

Shib-Session-Index

Shib-Identity-Provider Nome dell'identity provider http://gwfed.infotn.it/adfs/services/tru
st

Shib-Authentication-Method Metodo di autenticazione usato urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:class
es:PasswordProtectedTransport

http://gwfed.infotn.it/adfs/services/trust
http://gwfed.infotn.it/adfs/services/trust
https://check-add.infotn.it/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml
https://testadfs.infotn.it/ClaimApp/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml
https://gwfed.infotn.it/adfs/ls/IdpInitiatedSignon.aspx
https://gwfed.infotn.it/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml


Attributo nell'header HTTP Significato Esempio

Shib-Authentication-Instant Giorno e ora di autenticazione 2015-03-31T07:43:25.274Z

Shib-AuthnContext-Class Classe utilizzata per l'autenticazione urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:class
es:PasswordProtectedTransport

Shib-AuthnContext-Decl

Shib-Assertion-Count

Shib-Application-ID Identificativo dell'applicazione sgfpr

2.3 Informazioni comuni a tutte le applicazioni integrate
Url per il logout da integrare nell'applicazione: 

https://gwfed.infotn.it/adfs/ls/?wa=wsignout1.0

Poiché il sistema di autenticazione federata del dipendente fornisce nativamente la funzionalità di 
single sign-on web la chiamata alla logout si tradurrà per l'utente nel logout da tutte le applicazioni 
presenti nella medesima sessione del browser. 

Se ne sconsiglia pertanto l'uso all'interno delle applicazioni per evitare all'utente la perdita del
lavoro svolto su altre applicazioni aperte nello stesso browser. La funzionalità di logout 
dell'applicazione si dovrà occupare di eseguire il logout sulla sola applicazione.

Qualora si voglia far sì che a fronte del logout il browser venga rediretto ad una diversa pagina, ad 
esempio la pagina pubblica di un portale l'url di logout deve essere composta come segue:

https://gwfed.infotn.it/adfs/ls/?wa=wsignout1.0&wreply={post-sign-out_landing_URL}

dove 

{post-sign-out_landing_URL}

è la url su cui vuoi far approdare il sistema una volta effettuato il logout.

Applicazioni di prova disponibili:

https://testadfs.infotn.it/ClaimApp/

https://testadfs.infotn.it/ClaimApp2/

https://testadfs.infotn.it/ClaimApp2/
https://testadfs.infotn.it/ClaimApp/
https://gwfed.infotn.it/adfs/ls/?wa=wsignout1.0&wreply=%7Bpost-sign-out_landing_URL%7D
https://gwfed.infotn.it/adfs/ls/?wa=wsignout1.0
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