La tessera biometrica
sicura al 100% che può
essere utilizzata anche
per i noleggi.
Molti noleggi di veicoli hanno imposto come clausola che l’utilizzatore del mezzo noleggiato sia colui che ha stipulato il
contratto, o i conducenti addizionali indicati dal cliente. Tutto ciò per evitare danni o utilizzi impropri dei mezzi. Ciò può
includere tutti i mezzi: le automobili, motocicli e le biciclette. Queste ultime, spesso, si trovano disposte in vari punti della
città.
In merito alle biciclette, il sistema di solito applicato è
quello di munire il cliente di una tessera (abbonamento)
che consente di sbloccare la bicicletta che intende
utilizzare, in modo tale che solo lui possa prendere la
bicicletta e non un estraneo.
Il nostro sistema può essere utilizzato per tutti questi
mezzi, e soprattutto per assicurare il noleggiatore che il
mezzo affittato sia utilizzato dall’effettivo richiedente o
dalle persone abilitate. Inoltre, è possibile utilizzare una
sola tessera per tutti i mezzi, ma questa deve essere
ovviamente abilitata dal noleggiatore per l’utilizzo degli
altri mezzi.

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.

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!!
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