
La tessera per il controllo del personale dipendente nelle grandi strutture….         

PER QUALI MOTIVI USARE IL NOSTRO SISTEMA? 

SISTEMA ATTUALE CON PRIVACYCARD 

Vi è una mancanza di sicurezza delle timbrature, in quanto, come 

noto il fenomeno dei “furbetti del cartellino”, è possibile fare 

timbrare il proprio badge da un collega. 

PrivacyCard è disposto di un sistema interno di tracciabilità, che 

consiste nel memorizzare il numero di matricola del lettore che è 

stato utilizzato per la convalida della presenza. Inoltre, garantisce 

che il dipendente ha timbrato  personalmente. 

I sindacati sono contrari alla raccolta dei dati biometrici dei     

dipendenti e l’uso di questi per il controllo delle presenze. 

I sindacati non avranno ragione di opporsi a tale sistema, in   

quanto oltre ad essere conforme alla Privacy, i dati raccolti     

restano nelle mani del dipendente. 

Raccolta dati sensibili dei dipendenti/passeggeri e compilazione di 

numerosi moduli GDPR. 

Non vi è alcun problema di Privacy, questo sistema è totalmente 

in linea con le Normative di salvaguardia della Privacy, per cui non 

vi è alcun bisogno di far   sottoscrivere moduli GDPR. 

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. 

 
 

I SCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE START UP INNOVATIVE  

www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com 

Nelle grandi strutture sanitarie è molto sentito il problema dell’accesso ai farmaci. 

Attualmente, praticamente chiunque lavori all’interno della struttura riesce ad accedere alla farmacia interna o ad uno o più armadietti dei 

medicinali. 

Proteggendo queste aree tramite una tessera biometrica, come PrivacyCard, si riesce a garantire un miglior controllo dell’accesso ai farmaci, 

evitandone anche la sottrazione impropria. 

Un altro grande problema degli ospedali, come di tutte quelle strutture in cui il  personale si 

sposta piuttosto liberamente, è quello del controllo della presenza del personale stesso. 

Molto spesso vediamo servizi televisivi o leggiamo articoli di giornali relativi ai cosiddetti 

“furbetti del cartellino”. Questo malcostume appare essere molto diffuso proprio nelle grandi 

strutture ospedaliere. 

PrivacyCard garantisce che il badge venga usato solamente dalla persona che ne è la         

proprietaria. 

http://www.privacycardsrl.com/

