
La soluzione per l'accesso  

personalizzato alle strutture ricettive... 

Quasi tutti gli hotel e le altre strutture ricettive (campeggi, villaggi       

turistici…) ormai hanno adottato sistemi elettronici per l’apertura delle 

porte degli alloggi, ossia al cliente viene fornita una chiave elettronica 

che permette l’apertura della porta della camera/alloggio. Ma questa 

chiave, se persa, può essere utilizzata da   chiunque la trovi. 

 

 

Queste strutture potrebbero migliorare notevolmente i loro servizi grazie ad una tessera che sia effettivamente personale, come 

PrivacyCard. 

Il cliente dotato di questa tessera biometrica avvertirà una maggiore sicurezza in quanto è a conoscenza che solo lui, e le persone di 

servizio autorizzate, possono accedere al suo alloggio. 

Di conseguenza si avrebbe una maggiore controllo anche sul  

personale di servizio in quanto la card “passe-partout” può    

registrare in quali alloggi si è recato ogni singolo inserviente. 

Inoltre, sulla tessera è possibile segnare tutti i servizi opzionali, 

offerti dalla struttura, usufruiti dal cliente (ad esempio i servizi 

della spa della struttura ricettiva). In modo tale da permettere 

alla   struttura di rilevare velocemente e facilmente quali servizi, 

e in quante quantità, addebitare al cliente. 
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La tessera biometrica  

sicura al 100%!! 

PrivacyCard, sicura e personale, è stata ideata per proteggere la privacy del cittadino.          

Garantisce che l'utilizzatore è effettivamente il proprietario della card, ma al contempo non     

fornisce informazioni personali sull'utilizzatore!! 

La caratteristica, da noi brevettata in ambito internazionale, che ci rende unici è data da una specifica tecnica straordinaria: il 

sistema prevede la gestione dei dati biometrici, sensibilissimi e preziosi in quanto unici, totalmente off-line, sia per la fase di 

raccolta che per quella di verifica, rimanendo sempre e comunque nelle mani del diretto interessato e non potendo essere 

comunque dispersi neppure in caso di negligenza. Il sistema garantisce perciò la tutela massima di questi particolari dati,    

evitando le problematiche di conservazione, trasferimento e trattamento, che andrebbero a cozzare contro la stringente    

normativa europea della Privacy. 

ATTUALE SISTEMA ED EVENTUALI         

PROBLEMI 
CON PRIVACYCARD 

Gli attuali sistemi utilizzati negli hotel per l’apertura delle 

porte delle camere da letto consistono in una card con 

banda magnetica o chip che permettono alla serratura di 

riconoscere la chiave associata. Se persa o rubata può    

essere utilizzata da chiunque. 

Con il nostro sistema si avrà la garanzia che chi sta         

utilizzando la “chiave” sia il cliente che pernotta in quella 

camera. Sarà necessario fornire il cliente di una              

PrivacyCard, dove verranno memorizzati i dati biometrici, 

che verrà abilitata per l’accesso e a fine pernottamento 

verrà disabilitata e la tessera stessa rimarrà nelle mani del 

cliente.  

Ogni anno viene cambiata la tessera contenente              

l’abbonamento. Questo comporta ulteriori spese per la 

Tale tessera potrà essere re-utilizzata in futuro in alberghi 

della stessa catena. 

Raccolta dati sensibili dei dipendenti e compilazione di   

numerosi moduli GDPR. 

Non vi è alcun problema di Privacy, questo sistema è     

totalmente in linea con le Normative di salvaguardia della 

Privacy, per cui non vi è alcun bisogno di far sottoscrivere 

moduli GDPR. 

Chiunque può utilizzare il passe-partout per accedere alle 

varie stanze. 

Si avrebbe una maggiore controllo anche sul personale di 

servizio in quanto la card “passe-partout” può registrare in 

quali alloggi si è recato ogni singolo inserviente. 

Per capire meglio il funzionamento di PrivacyCard, andiamo a fare un paragone con i        

sistemi esistenti. 


