La soluzione per la sicurezza delle carte
di debito, carte di credito e prepagate...
Quante volte vi siete dimenticati del PIN del bancomat? O vi è mai capitato di smarrire il bancomat e doverne fare la denuncia?
PrivacyCard è la soluzione a questi problemi, in quanto al posto del PIN vi sarà la vostra impronta digitale.
Il bancomat può essere anche smarrito o sottratto senza che accada nulla al
proprio conto corrente e, importantissimo da ricordare, non può essere
clonato.
Inoltre, le transazioni sarebbero molto più rapide in quanto la verifica del
dato biometrico è estremamente più veloce dell’inserimento di un PIN di 4
o 5 cifre…
Ed anche le transazioni online risulterebbero molto più sicure. Basta dotarsi
di un lettore digitale per convalidare che la transazione sia generata dal
proprietario della carta.

PER QUALI MOTIVI USARE IL NOSTRO SISTEMA?
SISTEMA CLASSICO

CON PRIVACYCARD

Il classico sistema consiste in una carta di debito/credito o Grazie al nostro sistema il PIN non sarà più necessario, al suo
prepagata che può essere utilizzata solo inserendo il PIN, che può posto ci sarà l’impronta digitale del proprietario.
essere perso o dimenticato.
La carta di debito/credito o prepagata può essere clonata e La nostra carta non può essere clonata, in quanto tutti i dati
utilizzata da chiunque venga a conoscenza del PIN.
contenuta in essa sono completamente crittografati. Inoltre, per
accedere ai dati è necessaria la convalida del impronta digitale.
Raccolta dati sensibili dei dipendenti e compilazione di numerosi Non vi è alcun problema di Privacy, questo sistema è totalmente
moduli GDPR.
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.
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