
La soluzione per l'accesso                    

personalizzato alla distribuzione           

automatica per articoli vietati ai minori... 

 

La tecnologia ormai sta avanzando e la maggior parte dei servizi sono gestiti da apparecchiature automatiche. L’esempio più   

noto sono i distributori automatici, che vengono utilizzati per vendere una vasta gamma di prodotti. Ad esempio: tabacchi,     

bevande alcoliche, oggettistica sexy, gratta & vinci e molto altro… 

Da notare però che queste macchine danno la possibilità a chiunque di acquistare il materiale al loro interno, nonostante vi siano 

dei vincoli come la verifica dell’età del cliente. 

Normalmente per verificare l’età del cliente, i distributori sono muniti 

di un lettore di tessere che va a leggere la data di nascita del cliente. 

Le tessere che possono essere usate sono, ad esempio, la carta      

d’identità (formato elettronico), la tessera sanitaria nazionale, la    

tessera sanitaria provinciale o regionale, la tessera del codice fiscale… 

In realtà da una nostra indagine, abbiamo constatato che in  alcuni 

casi i lettori accettano qualsiasi tessera che al suo interno siano      

memorizzati dei dati interpretabili come data di nascita. È stato      

persino possibile acquistare articoli pornografici semplicemente     

utilizzando una Tessera Punti di una nota catena di supermercati o, 

addirittura, una tessera sanitaria scaduta o di una persona deceduta! 

In questi ultimi due casi, è facile intuire che un minorenne potrebbe entrare in possesso di una di queste tessere ed accedere ai 

servizi ai quali non è abilitato. 

Le normative esistono, ma è estremamente facile aggirarle. 

Nelle operazioni mediante distributore automatico, il problema principale nasce dal fatto che tessera e utente sono due entità 

distinte. La tessera magari è valida, però l’utilizzatore non è l’effettivo proprietario. 

Per evitare questo problema, è necessario che la tessera sia estremamente legata al suo proprietario. 

PROPOSTE CLASSICHE E PROBLEMI CON PRIVACYCARD 

L’utilizzo della Tessera sanitaria potrebbe comportare l’utilizzo   

improprio della stessa, cioè qualsiasi persona, maggiorenne o    

minorenne, ne entri in possesso può utilizzarla. 

PrivacyCard garantisce che colui che ha inserito la tessera è il        

legittimo proprietario, grazie alla convalida tramite impronta  digitale. 

Quindi, solo i maggiorenni potrebbero utilizzare queste macchinette. 

Raccolta dati sensibili dei dipendenti e compilazione di numerosi 

moduli GDPR. 

La nostra tessera è al 100% conforme alle Normative di salvaguardia 

della privacy, in quanto tutti i dati sono nelle mani dell’utente. Non vi 

è alcuna memorizzazione dei vari dati in   archivi o database. 

I classici lettori di tessere utilizzati in qualsiasi distributore  sono in 

grado di leggere qualsiasi dato inserito sulla tessera (sanitaria o di 

altro tipo), dando così la possibilità a chiunque di salvare quei dati e 

utilizzarli per atti illeciti. Inoltre, potrebbero interpretare alcuni dati 

come data di nascita dell’utente e quindi permettere a chiunque di 

usufruire del servizio fornito (anche se vietato ai minori). 

PrivacyCard garantisce che i dati presenti sulla tessera possono essere 

letti solamente da specifici lettori. È il lettore stesso che “filtra” i dati 

presenti sulla tessera in modo da rendere disponibili solo quelli 

strettamente necessari ad eseguire l’operazione voluta. Ad esempio, il 

lettore del distributore di sigarette comunicherà solo la data di nascita 

dell’acquirente e non altri dati come sesso, indirizzo, ecc. 

Per capire meglio il funzionamento di PrivacyCard... 



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. 

La tessera biometrica  

sicura al 100%!! 
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