CIRCOLARE N. 32
DEL 6 GIUGNO 2011
Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1a e 2a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Disciplinare “Sistema informatico per la verifica dei requisiti ostativi –
Circolarità della Tessera del Tifoso”
Si trasmette, in allegato, il Disciplinare predisposto dal Ministero
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive, avente ad oggetto “Sistema informatico per la verifica
dei requisiti ostativi – Circolarità della Tessera del Tifoso”, da inoltrare alle Vs.
società di ticketing.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

Ministero dell’ Interno
Progetto “Verifica dei Requisiti Ostativi.
Circolarità della Tessera del tifoso”

SCENARIO

SEQUENZA COMUNICAZIONI
Al Rilascio
2. Richiesta di Autorizzazione**
3. Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali***

RILASCIO
CONTESTUALE
ALLA
RICHIESTA DELLA TDT

RILASCIO
NON
CONTESTUALE DELLA TDT

MODALITA' ASINCRONA
1. Richiesta di Autorizzazione
Asincrona *

Alla richiesta
1. Richiesta di Autorizzazione*
Al Rilascio
2. Richiesta di Autorizzazione
Asincrona **

NOTE
*** "Numero titolo di accesso"
contiene il Numero Univoco Tessera
del tifoso <Codice Fiscale Società
Sportiva>##<Codice alfanumerico
Tessera del tifoso>.
*** "Tipologia di autorizzazione"
valorizzato con la concatenazione
02##<Codice
Fiscale
Società
Sportiva>
*** "Data di scadenza del titolo di
accesso" contiene la data di
scadenza della Tdt.
* La tipologia Biglietto deve
riportare la valorizzazione "02".
* "Numero titolo di accesso"
contiene il Numero Univoco Tessera
del tifoso <Codice Fiscale Società
Sportiva>##<Codice alfanumerico
Tessera del tifoso>.
* "Tipologia di autorizzazione"
valorizzato con la concatenazione
02##<Codice
Fiscale
Società
Sportiva>
* "Data di scadenza del titolo di
accesso" contiene la data di
scadenza della Tdt.
* La tipologia Biglietto deve
riportare la valorizzazione "03".
** La tipologia Biglietto deve
riportare la valorizzazione "02".
** "Numero titolo di accesso"
contiene il Numero Univoco Tessera
del tifoso <Codice Fiscale Società
Sportiva>##<Codice alfanumerico
Tessera del tifoso>.
** "Tipologia di autorizzazione"
valorizzato con la concatenazione
02##<Codice
Fiscale
Società
Sportiva >
** "Data di scadenza del titolo di
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SCENARIO

SEQUENZA COMUNICAZIONI

NOTE
accesso" contiene la
scadenza della Tdt.

data

di

5.2.2 Circolarità della Tessera del tifoso
Il Sistema CEN assicura la propagazione delle eventuali variazioni dello stato delle Tdt verso i sistemi informatici
delle Società.
Al fine di garantire la circolarità della Tessera del tifoso è necessario che il numero di ogni Tdt sia univoco a livello
nazionale e che la stessa Società sportiva non rilasci più di una Tdt ad un medesimo soggetto. Per uno stesso
soggetto è comunque ammissibile acquisire più Tessere del tifoso, emesse da parte di diverse Società sportive.

5.2.2.1 Operazioni su titoli di accesso con Tessera del tifoso
A seguito di una richiesta per il rilascio di un titolo di accesso (biglietto o abbonamento) con Tessera del tifoso
vengono a determinarsi i seguenti casi:
• il soggetto effettua la suddetta richiesta esibendo la Tessera del tifoso, presso la stessa Società (sportiva oppure
emettitrice) che in precedenza ha emesso la Tdt. In questo caso la Società (sportiva oppure emettitrice), verifica
la presenza e la validità della Tessera del tifoso esibita, dal soggetto titolare, nei propri sistemi informatici.
Quindi, se presente e valida, rilascia il titolo di accesso richiesto senza alcuna interazione con il Sistema CEN. A
rilascio effettuato, il sistema informatico della Società (sportiva oppure emettitrice), invia le ulteriori
Informazioni Addizionali riguardanti il relativo titolo di accesso emesso. Nella comunicazione, le Informazioni
Addizionali sono associate all’Identificativo univoco Autorizzazione (Iua) della Tdt (restituito dal Sistema CEN
nella fase di rilascio di quest’ultima).

Figura 5:
Flusso di processo per la richiesta di un titolo di accesso con Tdt presso la stessa Società che ha emesso la Tdt

•

il soggetto effettua la suddetta richiesta esibendo la Tessera del tifoso, presso una Società (sportiva oppure
emettitrice) diversa da quella che in precedenza ha emesso la Tdt. Anche in tal caso la Società (sportiva oppure
emettitrice), verifica la presenza e la validità della Tessera del tifoso esibita (dal soggetto titolare) nei propri
sistemi informatici. La prima volta (nella prima verifica) la Tessera del tifoso non risulta censita nei sistemi
informatici della Società (sportiva oppure emettitrice). Quindi, il sistema informatico della Società (sportiva
oppure emettitrice), invia la richiesta di verifica di validità della Tessera del tifoso al Sistema CEN. Se presente e
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valida, nella propria banca dati, il Sistema CEN restituisce l’autorizzazione positiva al rilascio del titolo di accesso
richiesto (biglietto o abbonamento). A questo punto, la Società (sportiva oppure emettitrice) anche se diversa
da quella che ha rilasciato la Tdt - nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali - conserva
l’anagrafica del soggetto titolare (in chiaro), il Codice alfanumerico Tessera del tifoso e la relativa data di
scadenza. Il sistema informatico di tale Società (sportiva oppure emettitrice) memorizza inoltre l’Identificativo
univoco Autorizzazione (IuA) relativo alla specifica Tdt (restituito dal Sistema CEN durante la fase di verifica e
validità della Tdt). L’Identificativo univoco Autorizzazione permette in qualsiasi momento di individuare una
determinata Tdt.

Figura 6:
Flusso di processo per la richiesta di un titolo di accesso con Tdt presso una Società diversa da quella che ha emesso la Tdt

Alla successiva richiesta di rilascio di un titolo di accesso con la medesima Tdt, il sistema informatico di tale Società
(sportiva oppure emettitrice), verifica la presenza e la validità della Tessera del tifoso esibita, dal soggetto titolare,
nei propri sistemi informatici, senza alcuna interazione con il Sistema CEN.
Lo scambio delle informazioni tra i sistemi coinvolti va ripetuto con le stesse modalità indicate nella seguente
tabella fino a buon fine.
SCENARIO
SEQUENZA COMUNICAZIONI
VENDITA
1. Invio Ulteriori Informazioni
BIGLIETTO/ABBONAMENTO
Addizionali *
PRESSO SOCIETA' CHE HA
EMESSO LA TDT O HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA
VENDITA
1. Verifica Validità Tessera del tifoso*
BIGLIETTO/ABBONAMENTO 2. Invio
Ulteriori
Informazioni
PRESSO SOCIETA' CHE NON
Addizionali **
HA EMESSO LA TDT NE' HA
GIA' OPERATO CON LA TDT
STESSA

NOTE
*IuA valorizzato con l'Identificativo
univoco Autorizzazione relativo alla
Tdt esibita all’atto della richiesta
d'acquisto.
* Nel caso di verifica positiva viene
restituito l'IuA legato alla Tdt esibita
all’atto della richiesta d'acquisto.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione
ottenuto
dalla
verifica.
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L’abbonamento digitale ( “caricato” sulla Tessera del tifoso) viene gestito nel seguente modo:
• Per ogni evento coperto dall’abbonamento stesso, la Società Emettitrice deve effettuare l'invio delle
Ulteriori Informazioni Addizionali riportando l'IuA della Tessera del tifoso.
L'invio massivo dei titoli di accesso degli abbonati (da intendersi comunque come una successione di richieste
singole) che si verificherà in occasione di ciascuno degli eventi coperti dall’abbonamento, sarà possibile durante
opportune finestre temporali, differenziate per ciascuna Società Emettitrice, da definire in una fase successiva.

5.2.2.2 Rettifica con Tessera del tifoso
Il Sistema CEN conserva l’hash dei dati anagrafici del soggetto possessore della Tessera del tifoso, il Numero
Univoco Tessera del tifoso (<Codice Fiscale Società Sportiva>##<Codice alfanumerico Tessera del tifoso>) e la
relativa data di scadenza, oltre all’Identificativo univoco Autorizzazione (IuA) per l’eventuale rettifica
dell’autorizzazione al rilascio in precedenza concessa.
Successivamente al rilascio della Tessera del tifoso, nel caso di insorgenza di eventuali provvedimenti per
sopravvenuti motivi ostativi a carico di soggetti già in possesso di Tessera del tifoso, il Sistema CEN notifica al
sistema informatico della Società (sportiva oppure emettitrice) che ha emesso la Tdt, per via telematica, la rettifica
dell’autorizzazione al rilascio in precedenza concessa. La rettifica dell’autorizzazione per una determinata Tdt viene
inviata dal Sistema CEN a tutti i sistemi informatici delle Società (sportiva oppure emettitrice) che hanno utilizzato
tale Tdt. La Tdt da revocare è individuata tramite lo IuA generato al momento del rilascio della Tdt stessa.

Figura 7:
Flusso di processo per insorgenza di provvedimento ostativo successivo al rilascio della Tdt

5.2.2.3 Richiesta di cancellazione Tessera del tifoso
La cancellazione di una Tdt avviene su richiesta di una Società Emettitrice a causa dello smarrimento o del furto,
oppure del deterioramento o danneggiamento o ancora del cambio di fede calcistica, da parte del soggetto titolare
della Tdt medesima.
SCENARIO
SEQUENZA COMUNICAZIONI
CANCELLAZIONE
TDT 1. Invio Ulteriori Informazioni
PRESSO SOCIETA' CHE HA

NOTE
*
Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt da
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SCENARIO
EMESSO LA TDT O HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA

SEQUENZA COMUNICAZIONI
Addizionali *

NOTE
cancellare.
* Tipologia di autorizzazione
valorizzato a “CANCELLAZIONETDT”;
* Identificativo univoco Evento
valorizzato a “EVENTO-TDT”;
* Nome Impianto valorizzato a
“IMPIANTO-TDT”;

CANCELLAZIONE
TDT 1. Verifica Validità Tessera del tifoso*
PRESSO SOCIETA' CHE NON 2. Invio
Ulteriori
Informazioni
HA EMESSO LA TDT NE’ HA
Addizionali **
GIA' OPERATO CON LA TDT
STESSA

* Nel caso di verifica positiva viene
restituito l'IuA legato alla Tdt esibita
all’atto della richiesta d'acquisto.
**
Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt da
cancellare.
** Tipologia di autorizzazione
valorizzato a “CANCELLAZIONETDT”;
** Identificativo univoco Evento
valorizzato a “EVENTO-TDT”;
** Nome Impianto valorizzato a
“IMPIANTO-TDT”;

Il campo Identificativo univoco Evento del messaggio Ulteriori Informazioni Addizionali deve essere valorizzato con
l’Identificativo univoco dell’ evento fittizio “EVENTO-TDT” , cui vanno riferite tutte le Tdt rilasciate dalla Società
Sportiva;

5.2.2.4 Notifica di cancellazione Tessera del tifoso
Al fine di garantire la circolarità della Tdt, la cancellazione viene notificata a tutte le Società interessate. In questo
caso, successivamente alla cancellazione di una Tessera del tifoso presente nella banca dati del Sistema CEN operazione richiesta da una generica Società Emettitrice (anche diversa da quella che ha emesso in origine la Tdt) il Sistema CEN notifica la sospensione di tale Tdt a tutti i sistemi informatici delle altre Società Emettitrici che hanno
utilizzato (e quindi registrato nei propri sistemi informatici) tale Tdt. La Tdt da cancellare è individuata dallo IuA
generato al momento del rilascio della Tdt stessa.
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5.2.3 Casi particolari: Omaggio, Cessione, Annullamento con Tessera del tifoso
Di seguito vengono presentati i casi particolari di gestione del titolo di accesso con Tdt.
SCENARIO
SEQUENZA COMUNICAZIONI
PERFEZIONAMENTO
1. Invio
Ulteriori
Informazioni
TITOLO OMAGGIO PRESSO
Addizionali *
SOCIETA' CHE HA EMESSO
LA TDT O HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA
PERFEZIONAMENTO
1. Verifica Validità Tessera del tifoso*
TITOLO OMAGGIO PRESSO 2. Invio
Ulteriori
Informazioni
SOCIETA' CHE NON HA
Addizionali **
EMESSO LA TDT NE' HA
GIA' OPERATO CON LA TDT
STESSA

CESSIONE BIGLIETTO E
CAMBIO POSTO
CEDENTE CON TDT
SUBENTRANTE CON TDT

1. Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali per il subentrante **
2. Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali per il cedente ***

PRESSO SOCIETA' CHE HA
EMESSO LA TDT DEL
SUBENTRANTE O HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA

CESSIONE BIGLIETTO E
CAMBIO POSTO
CEDENTE CON TDT
SUBENTRANTE CON TDT
PRESSO SOCIETA' CHE NON
HA EMESSO LA TDT DEL
SUBENTRANTE NE’ HA GIA'

1. Verifica Validità Tessera del tifoso*
2. Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali per il subentrante **
3. Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali per il cedente ***

NOTE
*
Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt
esibita all’atto del perfezionamento.

* Nel caso di verifica positiva viene
restituito l'IuA legato alla Tdt esibita
all’atto del perfezionamento.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione
ottenuto
dalla
verifica.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali avviene sul subentrante.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a "CESSIONE BIGLIETTO"
*** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a “CANCELLAZIONE
BIGLIETTO”
per
permettere
l'allineamento della White List.
***
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
cedente.
* Nel caso di verifica positiva viene
restituito l'IuA legato alla Tdt del
subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali avviene sul subentrante.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
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SCENARIO
OPERATO CON LA TDT
STESSA

CESSIONE BIGLIETTO
CEDENTE CON TDT
SUBENTRANTE SENZA TDT

SEQUENZA COMUNICAZIONI

1. Procedura indicata nell’analogo
scenario senza Tdt limitatamente
alle comunicazioni relative al
subentrante **
2. Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali per il cedente ***

CESSIONE BIGLIETTO
CEDENTE SENZA TDT
SUBENTRANTE CON TDT
PRESSO SOCIETA' CHE HA
EMESSO LA TDT DEL
SUBENTRANTE O HA GIA'
OPERATO CON LA TDT

1. Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali sul subentrante**
2. Passi indicati nell’analogo scenario
senza Tdt limitatamente alle
comunicazioni relative al cedente
***

NOTE
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a "CESSIONE BIGLIETTO"
*** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a “CANCELLAZIONE
BIGLIETTO”
per
permettere
l'allineamento della White List.
***
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
cedente.
**
vedi
procedura
indicata
nell’analogo scenario senza Tdt
delineata in Casi particolari:
Omaggio, Cessione, Annullamento.
**L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali avviene sul subentrante.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a "CESSIONE BIGLIETTO"
*** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a “CANCELLAZIONE
BIGLIETTO”
per
permettere
l'allineamento della White List.
***
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
cedente.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali avviene sul subentrante.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
*** Vedi procedura indicata
nell’analogo scenario senza Tdt
delineata in Casi particolari:
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SCENARIO
STESSA
CESSIONE BIGLIETTO
CEDENTE SENZA TDT
SUBENTRANTE CON TDT
PRESSO SOCIETA' CHE NON
HA EMESSO LA TDT DEL
SUBENTRANTE NE' HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA

ANNULLAMENTO

CESSIONE ABBONAMENTO
CEDENTE CON TDT
SUBENTRANTE CON TDT
PRESSO SOCIETA' CHE HA
EMESSO LA TDT DEL
SUBENTRANTE O HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA

CESSIONE ABBONAMENTO

SEQUENZA COMUNICAZIONI

NOTE
Omaggio, Cessione, Annullamento.

1. Verifica Validità Tessera del tifoso * Nel caso di verifica positiva viene
restituito l'IuA legato alla Tdt esibita
del subentrante *
dal subentrante.
2. Invio
Ulteriori
Informazioni ** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali del subentrante **
Addizionali avviene sul subentrante.
**
IuA
valorizzato
con
3. Passi indicati nell’analogo scenario
l'Identificativo
univoco
senza Tdt
limitatamente alle
Autorizzazione relativo alla Tdt del
comunicazioni
relative
al
subentrante.
cedente.***
*** Vedi procedura indicata
nell’analogo scenario senza Tdt
delineata in Casi particolari:
Omaggio, Cessione, Annullamento.
1. Invio
Ulteriori
Informazioni *L'Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali*
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a “CANCELLAZIONE
BIGLIETTO”
per
permettere
l'allineamento della White List.
* IuA valorizzato con l'Identificativo
univoco Autorizzazione relativo alla
Tdt
esibita
all'atto
dell'annullamento.
1. Invio
Ulteriori
Informazioni ** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali per il subentrante**
Addizionali avviene sul subentrante.
2. Invio
Ulteriori
Informazioni **
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Addizionali per il cedente ***
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato
a
"CESSIONE
ABBONAMENTO"
*** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a “CANCELLAZIONE
ABBONAMENTO” per permettere
l'allineamento della White List.
***
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
cedente.
1. Verifica Validità Tessera del tifoso* * Nel caso di verifica positiva viene
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SCENARIO
CEDENTE CON TDT
SUBENTRANTE CON TDT
PRESSO SOCIETA' CHE NON
HA EMESSO LA TDT DEL
SUBENTRANTE NE’ HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA

CESSIONE ABBONAMENTO
CEDENTE CON TDT
SUBENTRANTE SENZA TDT

SEQUENZA COMUNICAZIONI
NOTE
2. Invio
Ulteriori
Informazioni restituito l'IuA legato alla Tdt del
Addizionali per il subentrante **
subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
3. Invio
Ulteriori
Informazioni Addizionali avviene sul subentrante.
Addizionali per il cedente ***
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato
a
"CESSIONE
ABBONAMENTO"
*** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a “CANCELLAZIONE
ABBONAMENTO” per permettere
l'allineamento della White List.
***
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
cedente.
1. Procedura indicata nell’analogo **
vedi
procedura
indicata
scenario senza Tdt limitatamente nell’analogo scenario senza Tdt
alle comunicazioni relative al delineata in Casi particolari:
subentrante. **
Omaggio, Cessione, Annullamento.
**L'Invio Ulteriori Informazioni
2. Invio
Ulteriori
Informazioni Addizionali avviene sul subentrante.
Addizionali per il cedente ***
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato
a
"CESSIONE
ABBONAMENTO"
*** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali viene effettuata con il
campo TIPOLOGIAAUTORIZZAZIONE
valorizzato a “CANCELLAZIONE
ABBONAMENTO” per permettere
l'allineamento della White List.
***
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
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SCENARIO

SEQUENZA COMUNICAZIONI

CESSIONE ABBONAMENTO

1. Invio
Ulteriori
Informazioni
Addizionali sul subentrante**
CEDENTE SENZA TDT
2. Passi indicati nell’analogo scenario
SUBENTRANTE CON TDT
senza Tdt limitatamente alle
comunicazioni
relative
al
PRESSO SOCIETA' CHE HA
cedente.***
EMESSO LA TDT DEL
SUBENTRANTE O HA GIA'
OPERATO CON LA TDT
STESSA
CESSIONE ABBONAMENTO

1. Verifica Validità Tessera del tifoso
del subentrante *
CEDENTE SENZA TDT
2. Invio
Ulteriori
Informazioni
SUBENTRANTE CON TDT
Addizionali del subentrante **
3. Passi indicati nell’analogo scenario
PRESSO SOCIETA' CHE NON
senza Tdt limitatamente alle
HA EMESSO LA TDT DEL
comunicazioni
relative
al
SUBENTRANTE NE' HA GIA'
cedente.***
OPERATO CON LA TDT
STESSA

NOTE
cedente.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali avviene sul subentrante.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
*** Vedi procedura indicata
nell’analogo scenario senza Tdt
delineata in Casi particolari:
Omaggio, Cessione, Annullamento.
* Nel caso di verifica positiva viene
restituito l'IuA legato alla Tdt esibita
dal subentrante.
** L'Invio Ulteriori Informazioni
Addizionali avviene sul subentrante.
**
IuA
valorizzato
con
l'Identificativo
univoco
Autorizzazione relativo alla Tdt del
subentrante.
*** Vedi procedura indicata
nell’analogo scenario senza Tdt
delineata in Casi particolari:
Omaggio, Cessione, Annullamento.

In tutti gli scenari precedenti che riguardino cambi di titolarietà su Titoli di accesso (singolo biglietto e/o
Abbonamento) , la richiesta va effettuata presso la Società che aveva precedentemente emesso il Titolo.

5.3 Gestione Anagrafiche
Le interazioni di base da parte dei sistemi informatici delle Società verso il sistema informatico della P. di S.
comprendono:
o
o
o
o

l’invio iniziale delle informazioni riguardanti i punti vendita;
l’invio periodico delle variazioni1 riguardanti i punti vendita.
l’invio iniziale delle informazioni riguardanti gli eventi (o manifestazioni sportive);
l’invio periodico delle variazioni2 riguardanti gli eventi (o manifestazioni sportive).

1 Per variazione deve intendersi l’inserimento delle informazioni di un nuovo punto vendita, modifica (delle informazioni) o
cessazione di un punto vendita già esistente.
2 Per variazione deve intendersi l’inserimento delle informazioni di nuovo evento, modifica (delle informazioni) o di
termine/spostamento di un evento già programmato e stabilito.
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5.3.1 Punti Vendita
Il sistema informatico della P. di S. mette a disposizione delle società un web service per la gestione dei
puntivendita. Tale web service permette le seguenti operazioni:
a) Inserimento Punto Vendita
b) Modifica Punto Vendita
c) Chiusura Punto Vendita

5.3.2 Eventi
Il sistema informatico della P. di S. mette a disposizione delle società un web service per la gestione degli eventi
sportivi. Tale web service permette le seguenti operazioni:
a) Inserimento evento
b) Modifica evento
c) Chiusura evento
N.B.: A partire dalla messa in esercizio del sistema VRO TdT, i messaggi di Inserimento Evento che valorizzassero il
campo IdentificativoUnivocoEvento col valore del Codice CONI della Società Sportiva ospitante, sarnno rifiutati.

5.3.2.1 Inserimento Evento
Per inserire l’Evento la Società Emettitrice dovrà inviare una comunicazione valorizzata con i seguenti valori di
interesse:
•
•

Operazione=”I”
IdentificativoUnivocoEvento=<Codice fiscale Società Sportiva ospitante>

Gli altri campi assumeranno i valori di volta in volta specifici dell'evento da inserire.
La società emettitrice inserirà uno ed un solo “Evento” per ogni evento sportivo, a partire dalla stagione 2011-2012.
L’IuEv restituito dal sistema CEN deve essere utilizzato in tutte le successive comunicazioni effettuate dalla Società
Sportiva che riguardino l’Evento indicato.

5.3.2.2 Evento fittizio per Abbonamento
Le comunicazioni effettuate per la Gestione dell’Abbonamento possono richiedere l’Identificativo Univoco
dell’Evento.
Prima di effettuare qualsiasi operazione relativa ad un Abbonamento, la Società Emettitrice deve popolare la banca
dati del CEN con un Evento fittizio (genericamente indicato come EVENTO-ABBONAMENTO) caratterizzato con i
seguenti valori di interesse:
•
•

Operazione=”I”
IdentificativoUnivocoEvento=<Codice fiscale Società Sportiva ospitante>
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•
•

TipologiaEvento=“ABBONAMENTO”
DataEvento=<Data Scadenza Abbonamento>

L’IuEv restituito dal sistema CEN deve essere utilizzato in tutte le successive comunicazioni effettuate dalla Società
che richiedano l’EVENTO-ABBONAMENTO.

5.3.2.3 Evento fittizio per Tessera Tifoso
Le comunicazioni effettuate per la Tessera del tifoso possono richiedere l’Identificativo Univoco dell’Evento.
Prima di effettuare qualsiasi operazione relativa alla Tessera del Tifoso, la Società Emettitrice deve popolare la
banca dati del CEN con un Evento fittizio (genericamente indicato come EVENTO-TDT) caratterizzato con i seguenti
valori di interesse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Operazione=”I”
IdentificativoUnivocoEvento=<Codice fiscale Società Sportiva ospitante>
Evento=“EVENTO-TDT”
TipologiaEvento=”EVENTO-TDT”
IndirizzoEvento=”EVENTO-TDT”
ComuneEvento=”063049”
SiglaProvinciaEvento=”NA”
DataEvento=”31-12-2100”

Il valore convenzionale indicato per il ComuneEvento corrisponde al Comune di Napoli.
L’IuEv restituito dal sistema CEN deve essere utilizzato in tutte le successive comunicazioni effettuate dalla Società
Sportiva che richiedano l’EVENTO-TDT.
N.B. L’univocità dell’IuEv per ogni Società sportiva implica per la Società Emettitrice l’invio di molteplici
comunicazioni di inserimento Evento, una per ogni Società Sportiva associata alla Società Emettitrice stessa.
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6

Architettura per la cooperazione

Per permettere la cooperazione tra i sistemi informatici all'interno dei processi descritti nelle precedenti sezioni si
farà uso di un'architettura orientata ai servizi (c.d. SOA - Service Oriented Architecture).
Alla base di questa architettura, infatti, c'è la scomposizione di processi complessi in componenti o unità di
dimensioni limitate e compiute chiamati servizi (web service). Il modello SOA consente una conversazione semplice
basata sul paradigma consumer/provider tramite interfacce e protocolli standard e l’integrazione di servizi
composti.
I dati che vengono scambiati tra i sistemi viaggiano sulla rete in XML (eXtensible Markup Language) un linguaggio
indipendente dall'implementazione del client e del server. La struttura che i diversi messaggi XML devono avere è
definiti attraverso un linguaggio formale: XML Schema Definition Language (XSD). Attraverso tale linguaggio è
possibile delineare quali elementi sono permessi, quali tipi di dati sono ad essi associati e quale relazione gerarchica
hanno fra loro gli elementi contenuti in un messaggio XML.
In questo modo è possibile ottenere la validazione del messaggio XML, intendendo con questo la verifica che i suoi
elementi siano in accordo con la descrizione in XSD.
Per descrivere l'interfaccia di un web service, ovvero l'insieme delle operazioni messe a disposizione, viene
utilizzato il Web Service Definition Language (WSDL). Tale linguaggio permette di definire, tramite XML,
l’interazione del determinato servizio: un "documento" WSDL contiene, infatti, relativamente al Web Service
descritto, informazioni su:
 cosa può essere utilizzato (le "operazioni" messe a disposizione dal servizio);
 come utilizzarlo (il protocollo di comunicazione da utilizzare per accedere al servizio, il formato dei
messaggi accettati in input e restituiti in output dal servizio ed i dati correlati) ovvero i "vincoli" del servizio;
 dove localizzare il servizio (cosiddetto endpoint del servizio che solitamente corrisponde all'indirizzo - in
formato URI - che rende disponibile il Web Service)

6.1 Standard per la Comunicazioni tra i sistemi
La specifica per l’implementazione dell’interfaccia informatica tra il Sistema CEN e i sistemi esterni, è basata sullo
standard WS-I Basic Profile.

6.1.1 Protocollo di trasporto
Il trasporto dei messaggi avviene attraverso il protocollo HTTP/HTTPS.
Per quanto riguarda la porta di comunicazione - nel caso del protocollo HTTPS - sarà possibile scegliere :
1. la “porta di comunicazione standard” del protocollo (443);

6.1.2 Durata della connessione
Sarà adottato il protocollo HTTP/HTTPS con l’apertura di una nuova connessione per ogni invocazione del servizio.

6.1.3 WS-Security
L’accesso alle funzionalità B2B esposte dal sistema implementa lo standard Oasis WS-Security.
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Tale standard mette a disposizione meccanismi di protezione, integrità e autenticazione del singolo messaggio.
Al fine di controllare che ogni singola richiesta da parte delle società (in generale Sistemi Esterni) sia autorizzata,
ogni richiesta da e verso il Sistema CEN dovrà contenere nel proprio <soap:header> le seguenti informazioni:
• Username – Stringa in chiaro
• Password – criptata tramite algoritmo md5 e codificata in Base64
Le comunicazioni inviate dal Sistema CEN riporteranno le credenziali assegnate alla Società Emettitrice destinataria
del messsaggio.
Di seguito un esempio di richiesta Soap:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
<wsse:Security
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-secext-1.0.xsd"
soapenv:mustUnderstand="1">
<wsse:UsernameToken
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
wsu:Id="UsernameToken-1">
<wsse:Username>usernameSocieta</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">tu/WBtEY0PYgZuMUGf8EzA==
</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
<wsa:To>http://127.0.0.1:8888/vroWS/services/CrudAnagraficheService/
</wsa:To>
<wsa:MessageID>urn:uuid:1476B6B2FE643162BB1270027959509
</wsa:MessageID>
<wsa:Action>tns: … </wsa:Action>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
.
.
.
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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7

Dati scambiati tra CEN e Società Emettitrici

7.1 Dati definiti nel Decreto 15 AGOSTO 2009
Il decreto definisce i dati necessari alla comunicazione tra i Sistemi delle Società e del CEN. Per comodità di lettura
vengono riportate le tabelle presenti nel decreto.

7.1.1 Richiesta di autorizzazione
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7.1.2 Risposta di autorizzazione

7.1.3 Informazioni Addizionali

33

