ISCRIZIONE NELLA SEZ IONE SPECIALE DELLE START UP INNOVATIVE
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La soluzione per l'accesso personalizzato
a palestre, spa, teatri e molto altro...
Anche teatri, palestre e molte altre strutture danno la possibilità ai propri
clienti di sottoscrivere degli abbonamenti (mensili, annuali o stagionali) o
soluzioni simili (ad esempio, 10 accessi o 20 ecc.) e solitamente dotano il
cliente di una tessera per poter accedere.
In questo caso la struttura vuole accertarsi che accedano solo coloro che
hanno sottoscritto l’abbonamento, però è facile capire quanto sia semplice
aggirare il sistema prestando la tessera di accesso ad un amico e lui potrà
accedere liberamente.
PrivacyCard, oltre a tutelare e proteggere l’utente, allo stesso tempo
impedisce l’utilizzo improprio di ogni forma di abbonamento.
Inoltre, il gestore ha la garanzia che chi accede alla struttura è effettivamente abbonato.

Per capire meglio il funzionamento di PrivacyCard, andiamo a fare un paragone.
ATTUALE SISTEMA ED EVENTUALI PROBLEMI

CON PRIVACYCARD

Gli attuali sistemi utilizzati nelle spa e palestre per gli
abbonamenti sono l’utilizzo di una tessera per consentire
l’accesso solo a coloro che hanno pagato la quota mensile o
stagionale, ecc. Però se persa o prestata può essere utilizzata da
chiunque.

Con il nostro sistema si avrà la garanzia che chi sta utilizzando
l’abbonamento sia il legittimo proprietario e che abbia
effettivamente sottoscritto l’abbonamento per quel periodo.

Ogni anno viene cambiata la tessera contenente l’abbonamento.
Questo comporta ulteriori spese per la struttura.

Può essere utilizzata la tessera dell’anno precedente
semplicemente
abilitando
l’abbonamento
prescelto
dall’utente e convalidandolo con l’impronta per l’effettiva
attivazione.

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.

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.

La tessera biometrica
sicura al 100%!!

