
La soluzione per l'accesso personalizzato al gioco d’azzardo... 

Tutti noi conosciamo le cosiddette “macchinette mangiasoldi” che ormai si trovano ovunque (nei bar, nelle tabaccherie…). E per 

non parlare dei locali “casinò” che spuntano come funghi in ogni centro abitato. 

L’uso, anzi, l’abuso di questa forma di gioco d’azzardo sta  diventando un vero e proprio problema sociale. 

Recentemente lo Stato italiano ha avanzato proposte per limitarne 

l’uso. 

Ad esempio, la proposta del Sen. Divina di collegare i dispositivi al 

sistema fiscale dello stato per impedire al cittadino di perdere     

ingenti cifre, le quali potrebbero compromettere il bilancio           

famigliare… Oppure il recente “Decreto dignità”, che prevede       

l’utilizzo della tessera sanitaria per poter accedere alle slot machine. 

A nostro giudizio simili proposte hanno dei difetti, come la            

violazione della Privacy e, inoltre, comporterebbero modifiche    

pesanti da attuare all’intero parco “slot” già installato. 

Del resto, è innegabile che sia necessaria una qualche forma di     

controllo su questa forma di gioco d’azzardo in quanto vi sono anche minorenni che vi giocano.  Come dimostrato da una ricerca 

del CNR sempre più minorenni sono dediti al vizio del gioco. 

Pensare di escludere i minorenni dall’uso delle slot utilizzando semplicemente la tessera sanitaria come per i distributori di      

sigarette, è a nostro giudizio vano. In quanto per accedere al servizio è possibile utilizzare una tessera sanitaria scaduta o di una    

persona deceduta. Per cui non si ha la certezza che l’utilizzatore della tessera sia il legittimo proprietario. 

PROPOSTE CLASSICHE E PROBLEMI CON PRIVACYCARD 

L’utilizzo della Tessera sanitaria potrebbe comportare l’utilizzo  

improprio della stessa, cioè qualsiasi persona 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. 

La proposta di controllare gli utenti che giocano alle slot, potrebbe 

comportare un bug del sistema e quindi le slot risulterebbero fuori 

servizio. Inoltre, la registrazione delle giocate potrebbe essere visto 

come una lesione alla privacy del cittadino. 

Nella tessera stessa possono essere memorizzate le  giocate e le    

vincite dell’utente. In questo modo il cittadino avrà sempre        

sott’occhio l’importo giocato nella giornata (o nella settimana, o nel 

mese) e questa informazione costituirà un ovvio deterrente contro gli 

eccessi. Senza ledere ai propri diritti di privacy. 

Il cittadino potrebbe giocare illimitatamente, causando così una 

probabile perdita di grandi somme di denaro. 

Sarebbe anche possibile per l’utente stesso, al momento dell’acquisto 

della tessera, dichiarare la propria propensione al rischio. Dichiarare 

cioè quanti euro si è disposti a perdere ogni mese e sarà la tessera 

stessa ad impedire ulteriori giocate una volta raggiunta quella soglia… 

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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