
 

Studio Filippo Albertini 

Analisi e sviluppo Sistemi Informatici 
 Librerie di sviluppo  

Gestione sicurezza accesso ai dati 

 

 
 
 
 

Programma 

LibSvi 

Procedura 

Gestione della sicurezza nell’accesso ai dati dei 

portali/applicativi delle librerie dello Studio Filippo Albertini - 

Scheda Tecnica ScuolaWEB-SGD 

 
 
Copyright © 2017 Filippo Albertini – Cattolica (RN) 
  
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del contenuto di questo documento può essere riprodotto o trasmesso in 
qualsiasi forma  senza il permesso scritto dell’autore o degli eventuali licenziatari dei diritti di utilizzo. 
  
All rights reserved. No part of the contents of this document may be reproduced or transmitted in any form or 
by any means without the written permission of the publisher. 
  
Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo documento. 
Tuttavia l’autore non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi 
per ogni persona o società coinvolta nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di questo 
documento. 
  
Tutti i nomi dei prodotti citati in questo documento sono marchi registrati appartenenti alle rispettive società. 
Essi sono usati in questo documento a scopo di documentazione/citazione ed a beneficio delle relative 
società. 
  
Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. 
  
Non vi è nessuna garanzia che le funzionalità esposte nel presente documento verranno implementate. 
  
La libera professione oggetto del presente documento viene svolta con riferimento alla Legge n. 4 del 14 
Gennaio 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza accesso ai dati - Scheda tecnica 

ScuolaWEB SGD 
Rev. 1.0 del 22/12/2017 Autore : Filippo Albertini 

Pagina 1 di 4 
 

Studio Filippo Albertini  Via Euclide, 7  - 47841 Cattolica (RN) Cell. 347/7163264 Fax 0541/0531186  

Web www.filippoalbertini.it E-Mail filippo@filippoalbertini.it PEC filippo.albertini@pec.it 

Cod. Fisc. LBRFPP68M23C357N P.Iva 01881570400 - Attività svolta ex legge n. 4/2013 

http://www.filippoalbertini.it/
mailto:filippo@filippoalbertini.it
mailto:filippo.albertini@pec.it


 

Studio Filippo Albertini 

Analisi e sviluppo Sistemi Informatici 
 Librerie di sviluppo  

Gestione sicurezza accesso ai dati 

 

 
Indice 
 

 

Parametri gestione sicurezza accesso ai dati ScuolaWEB SGD 3 
Query per estrazione parametri 3 
Parametri SGD ScuolaWEB 4 

 

 

 
  

Pagina 2 di 4 
 

Studio Filippo Albertini  Via Euclide, 7  - 47841 Cattolica (RN) Cell. 347/7163264 Fax 0541/0531186  

Web www.filippoalbertini.it E-Mail filippo@filippoalbertini.it PEC filippo.albertini@pec.it 

Cod. Fisc. LBRFPP68M23C357N P.Iva 01881570400 - Attività svolta ex legge n. 4/2013 

http://www.filippoalbertini.it/
mailto:filippo@filippoalbertini.it
mailto:filippo.albertini@pec.it


 

Studio Filippo Albertini 

Analisi e sviluppo Sistemi Informatici 
 Librerie di sviluppo  

Gestione sicurezza accesso ai dati 

 

Parametri gestione sicurezza accesso ai dati ScuolaWEB SGD 

 
Il presente documento riporta i valori dei parametri di impostazione rilevati per la gestione della 
sicurezza nell’accesso ai dati dei portali/applicativi delle librerie dello Studio Filippo Albertini come 
descritto nel documento “Sicurezza accesso dati Documento tecnico” 
 

Query per estrazione parametri 

 
SELECT  

Cta, Cod,  

( 

CASE Cod 

WHEN 'GIORNI.PREAVVISO.SCADENZA.PASSWORD'  

THEN 'Numero giorni preavviso scadenza password (Val1: numero giorni, default: 20)' 

WHEN 'MAX.DISTINCT.USER.FOR.IP'  

THEN 'Max utenti distinti per ip (Val1: Attivo S/N,  Val2: num utenti max, Val3: 

minuti, Val4: ip da escludere)' 

WHEN 'PASSWORD.DOMANDA.SEGRETA'  

THEN 'Domanda segreta per modifica password (Val1: Attivo S/N)' 

WHEN 'WEB.LOGIN.ADMIN.PASS'  

THEN 'Login con password admin da web (Val1: Attivo S/N)' 

WHEN 'CHECK.LAST.RECENTLY.PASSWORD'  

THEN 'Controllo password recenti (Val1: Numero password)' 

WHEN 'LOGIN.VIEW.PASSWORD'  

THEN 'Visualizza spunta per password in chiaro (Val1: Attivo S/N)' 

ELSE Des END) AS Des,  

Val1, Val2, Val3, Val4 

FROM 

TABE 

WHERE 

1=1 

AND COD IN ( 

'CHECK.LAST.RECENTLY.PASSWORD','COOKIE.LOGIN.CODICE.ACCESSO', 

'GIORNI.PREAVVISO.SCADENZA.PASSWORD','LOGIN.ACTIVE.DIRECTORY', 

'LOGIN.EMAIL.PASS.ERRATA','LOGIN.VIEW.PASSWORD','MAX.DISTINCT.USER.FOR.IP', 

'PASSWORD.DOMANDA.SEGRETA','PASSWORD.GIORNI.INUTILIZZO.BLOCCO', 

'PASSWORD.GIORNI.SCADENZA','PASSWORD.LENGTH','PASSWORD.MIN.STRENGTH', 

'TENTATIVI.FALLITI.LOGIN.ACCETTATI','WEB.LOGIN.ADMIN.PASS' 

) 
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Parametri SGD ScuolaWEB 

 
Estrazione del 22/12/2017 : 
 
CTA COD DES VAL1 VAL2 VAL3 VAL4 

_PS GIORNI.PREAVVISO.SCADENZA.P
ASSWORD 

Numero giorni preavviso scadenza 
password (Val1: numero giorni, default: 
20) 

40    

_PS MAX.DISTINCT.USER.FOR.IP Max utenti distinti per ip (Val1: Attivo 
S/N, Val2: num utenti max, Val3: 
minuti, Val4: ip da escludere) 

N 25 10 172.*,10.*,
192.* 

_PS PASSWORD.DOMANDA.SEGRETA Domanda segreta per modifica 
password (Val1: Attivo S/N) 

N    

_PS WEB.LOGIN.ADMIN.PASS Login con password admin da web 
(Val1: Attivo S/N) 

N    

PGE CHECK.LAST.RECENTLY.PASSW
ORD 

Controllo password recenti (Val1: 
Numero password) 

5    

PGE LOGIN.VIEW.PASSWORD Visualizza spunta per password in 
chiaro (Val1: Attivo S/N) 

N    
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