
La soluzione per l'accesso personalizzato per      

ministeri, tribunali, ospedali, aziende pubbliche... 

Nella maggior parte delle aziende ed enti vi è la necessità di verificare le   

entrate e le uscite dei dipendenti. Il dipendente  deve cioè “timbrare il      

cartellino” ad ogni  ingresso ed uscita. 

Normalmente queste operazioni        
vengono svolte dotando il dipendente di 
un badge (tessera) personale da        
utilizzare in appositi lettori che ne     
registrano entrate ed uscite. 
 
Come è noto, ed evidenziato anche da 

vari servizi giornalistici, esiste però un problema: il badge può essere utilizzato da chiunque 
ed è frequente il caso in cui il dipendente faccia “timbrare il cartellino” da un amico. Ovvero 
si fa segnare come  presente quando invece non lo è. 

Questo problema potrebbe essere facilmente risolto memorizzando nel sistema di controllo 

alcuni dati biometrici (nel caso più ovvio, l’impronta digitale), ma si andrebbe contro al     

concetto di privacy. 

 

PrivacyCard, in tal caso oltre a risolvere questo problema, garantisce che il badge sia     

effettivamente usato dal suo proprietario. La nostra tessera è in grado di memorizzare il dato 

biometrico all’interno del badge stesso, opportunamente crittografato. Per cui non richiede che il dato biometrico venga          

memorizzato in qualche archivio, quindi i dati personali del dipendente rimangono di proprietà assoluta del dipendente.  

Per capire meglio il funzionamento di PrivacyCard, andiamo a fare un paragone con i sistemi esistenti. 

I sistemi già presenti sul mercato possono essere divisi in due categorie principali. 

PRIMA CATEGORIA SECONDA CAREGORIA 

Lettori biometrici che conservano il dato biometrico         

all’interno del lettore stesso (con una capacità di memoria 

che va dalle 300 alle 2000 impronte) oppure in uno storage/

archivio esterno (normalmente un computer collegato in   

rete).  In questo caso, l’identificazione dell’utente avviene 

confrontando l’impronta con le ‘n’ impronte conservate nel 

lettore/storage esterno. 

Sistema in cui le impronte digitali vengono memorizzate 

all’interno del badge, quindi non nel lettore. Ma,                  

l’elaborazione dell’impronta avviene all’interno del lettore, 

cioè il template (in tal caso, l’impronta digitale) viene        

trasferito nel lettore il quale eseguirà il match/confronto tra il 

template del badge e i dati acquisiti dal lettore. 

PRIVACY CARD 

Il nostro sistema prevede il “matching on card” (confronto su carta): il dato biometrico memorizzato all’interno del badge 

non risulta leggibile dall’esterno e non lascia mai la tessera, è invece il dato acquisito dal lettore biometrico che entra nella 

tessera, nel cui chip viene poi eseguito il matching/confronto. 

Il brevetto, inoltre, prevede anche l’enrollment on card, ossia l’elaborazione dell’impronta viene eseguita dal chip presente 

nel badge ed il dato biometrico non risulta mai leggibile da apparecchiature esterne. 

Altra cosa importante, è che non vi è alcun computer collegato allo scrittore che invierà l’impronta sul badge. 
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 PER QUALI MOTIVI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOVREBBE USARE IL    

NOSTRO SISTEMA? 

PROBLEMI ENTI PUBBLICI CON PRIVACYCARD 

L’assenteismo in Italia comporta all’incirca un costo pari a 

7 mld di euro l’anno allo Stato, ossia mezzo punto di PIL. 

Tra questi 7mld di euro vi è una grossa fetta relativa ai   

cosiddetti “furbetti del cartellino” (c.a. 4,9 mld si euro 

l’anno). 

Grazie al nostro sistema il problema dei “furbetti del     

cartellino” verrebbe completamente risolto, in quanto per 

poter timbrare il dipendente deve far convalidare la      

propria impronta agli appositi lettori, quindi non può     

mandare un collega al posto suo. Quindi lo Stato                    

risparmierebbe c.a. 4.9 mld di euro l’anno. 

L’assenteismo comporta una bassa produttività e            

l’aumento delle ore necessarie per  svolgere una qualsiasi 

attività. 

La riduzione dei “furbetti del cartellino” comporterebbe 

una maggiore produttività e meno ore necessarie di lavoro. 

Raccolta dati sensibili dei dipendenti 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. 

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. 

Sicurezza delle timbrature. 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. 

La tessera biometrica 

che portegge la tua  

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!! 

La caratteristica, da noi brevettata in ambito europeo, 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. 


