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Una “Tessera del Tifosa” innovativa...
Per prevenire le violenze negli stadi nel 2010 venne introdotta la “Tessera del Tifoso”, la quale permette di “schedare” i cittadini
che si recano frequentemente allo stadio. Però questa soluzione si è rilevata al quanto inutile contro le violenze, nonostante sia
ancora in vigore la Legge Amato che, all’art. 9, nega l’acquisto di biglietti e la sottoscrizione della tessera del tifoso a chi abbia
ricevuto una condanna per i cosiddetti “reati da stadio”.
Attualmente è troppo facile accedere agli stadi utilizzando la tessera di
un amico…
In tal caso, PrivacyCard può essere la soluzione, in quanto assicura che
solamente il legittimo proprietario dell’abbonamento abbia accesso
allo stadio..
Oggi il controllo degli accessi del pubblico alle grandi strutture, quali
appunto gli stadi, è un problema sempre più discusso, soprattutto
dopo l’intensificazione degli attacchi terroristici in

Europa, che

colpiscono i luoghi di aggregazione.
Per garantire una maggiore sicurezza al cittadino, a nostro giudizio non sono necessari maggiori controlli, che spesso ci
costringono a sacrificare parte della nostra privacy, ma semplicemente migliori controlli.

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.

