La soluzione per l'accesso alle mense aziendali, universitarie e altri servizi
di ristorazione...
Molti servizi di ristorazione sono collegati ad alcuni accordi tra il ristoratore e l’azienda e/o ente che usufruisce del suo servizio.
L’accesso alle mense, scolastiche ed universitarie, è regolato da varie
leggi (comunali, provinciali…) che determinano norme per l’accesso
agevolato (o gratuito) a tale servizio.
Ad esempio, lo studente deve acquistare dei buoni pasto per poter
usufruire del servizio fornito dalla mensa. Ed allo stesso tempo
presentare il badge universitario per dimostrare che ha il diritto di
usufruire di tale servizio.
Anche le aziende hanno un sistema simile, l’unica differenza è che,
anziché dover acquistare un buono pasto, deve presentare il badge per
permettere all’azienda di decurtare dallo stipendio del dipendente
quella minima parte di costo del servizio.
In questi casi, PrivacyCard, oltre a verificare che la persona che si è
presentata in mensa sia effettivamente un avente diritto, può permettere all’università e/o all’azienda di sapere chi e quante
volte quella persona ha usufruito del servizio.

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.
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