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Situazione insostenibile, lo abbiamo detto piú volte, quasi metá dei comitati non ha accesso
al sistema di tesseramento. La segreteria ha piena volontà di riuscire a risolvere il problema,
seguendo le indicazioni emerse dal congresso.
Il lavoro per l'apertura del sistema, nonostante il periodo caldo per tutte e tutti, é stato
avviato ed incardinato.
Il "sistema ponte", allo stato attuale dispone di queste funzioni:
● possibilitá di rinnovo, ricerca, e verifica validitá
● prima versione del sistema di sincronizzazione con attuale banca dati tesseramento
per mantenere la coerenza
Devono essere invece implementate nel programma: duplicato e nuove iscrizioni, pulizia
degli account di accesso. Il piano dei lavori prevedere una introduzione graduale di queste
funzionalitá, una volta conclusa la verifica di coerenza dei dati (esito dei piani di test sul case
study di Milano). Questo si rende necessario perché il sistema si basa su server ed é
essenziale procedere al consolidamento della prima parte, essere certi che il sistema di
sincronizzazione fra i due sistemi funzioni correttamente, e poi procedere nel lavoro sul
resto.
Lato contrattualistico:
●

Si é avviato la stesura di un contratto di accordo con le parti per tutelare da una parte
Arcigay dall'altra il lavoro di Marco Tonti.

● Proprietá dei dati, rimane a capo di Arcigay
● Proprietá del codice, totalmente in capo di Marco Tonti
● Licenza d'uso gratuito per Arcigay
● Manutenzione: migliore disponibilitá a costo zero
● Installazione presso macchine Arcigay (sostenibilitá triennale al
momento)

Lato sicurezza:
● Si é fatta una discussione sui criteri di sicurezza da garantire, ottica prioritaria di
protezione del database attraverso:
○ Protocollo criptato
○ Sessione lato server
○ Ogni comitato, oltre le credenziali, ha una firma "digitale"
Fermo restando che non esistono software senza vulnerabilitá, alla luce di quanto emerso, il
gruppo di lavoro ritiene appropriato il livello di sicurezza ed é stata data all'unanimità
valutazione positiva.

PIANO DEI LAVORI
- MARZO: installazione e configurazione VM dedicata al sistema ponte settimana,
predisposizione prima sincronizzazione dati
- METÁ MAGGIO: apertura test a Milano
DOCUMENTI INTERNI
● documento con criteri di valutazione coerenza dei dati
● piano di test per il comitato di Milano
● documento con esito test di Milano
● piano di apertura graduale sui comitati

