
La soluzione per l'accesso personalizzato  

ai parchi divertimento... 

I parchi di divertimento ed i parchi a tema sono luoghi che spesso   diventano parecchio affollati. L’afflusso di visitatori 

è talvolta così imponente che si formano lunghe code agli ingressi. 

Il problema maggiore consiste nella verifica degli abbonamenti. Infatti, l’utente abbonato (colui che ha acquistato una 

tessera stagionale) si aspetta di essere trattato con maggiore riguardo rispetto all’utente    sporadico. 

Eppure, spesso accade il contrario, in quanto un abbonamento deve 

essere verificato con maggiore attenzione rispetto ad un  ingresso     

normale. Inoltre, i parchi sono normalmente ubicati vicino a grandi   

centri turistici. È facile capire come sia piuttosto facile acquistare un 

abbonamento stagionale, sfruttarlo per la   durata della vacanza e poi 

rivenderlo al prossimo turista… 

Per tale motivo gli abbonamenti dovrebbero essere soggetti a maggiori 

controlli. 

Ad esempio, alcuni parchi hanno adottato il sistema del codice a barre/QR code per validare l’abbonamento. Inoltre, 

appongono sulla tessera il nome e cognome del proprietario e/o la foto di riconoscimento. Però, molto spesso, per 

velocizzare gli accessi, foto e nome non vengono controllati, per cui vi è una mancanza di controllo e allo stesso      

tempo mancanza di sicurezza. 

In tal caso, PrivacyCard evita completamente questo problema,        

rendendo l’accesso estremamente più rapido e                                 

contemporaneamente verificando che l’utilizzatore sia effettivamen-

te il proprietario  dell’abbonamento. 

PrivacyCard oltre ad essere utilizzata per la gestione degli accessi, è 

possibile anche “caricare” sulla tessera determinati servizi aggiuntivi, 

come l’utilizzo della corsia preferenziale (“tagliacoda”) su                   

determinate attrazioni e per un determinato    numero di volte; o 

promozioni per i punti ristoro… 
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ATTUALE SISTEMA ED EVENTUALI       

PROBLEMI 
CON PRIVACYCARD 

Gli attuali sistemi utilizzati nei parchi divertimenti per gli 

abbonamenti sono l’utilizzo di un codice a barra/QR code 

apposto sulla tessera per consentire il controllo. Ed inoltre, 

sono indicati nome, cognome e foto   dell’abbonato. Questi 

ultimi molto spesso non sono controllati.  

Con il nostro sistema non vi sarà il bisogno di apporre     

codici a barre/QR code, nome, cognome e foto           

dell’abbonato sulla tessera. Saranno necessari solo la    

tessera stessa e l’impronta dell’abbonato. In tal modo si 

avrà la garanzia che chi sta utilizzando l’abbonamento sia il 

legittimo proprietario. 

Ogni anno viene cambiata la tessera contenente             

l’abbonamento. Questo comporta ulteriori spese per la 

struttura. 

Può essere utilizzata la tessera dell’anno precedente     

semplicemente abilitando l’abbonamento prescelto     

dall’utente e convalidandolo con l’impronta per  l’effettiva 

attivazione. 

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 dei dipendenti. 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  

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. 

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

sistemi esistenti. 


