Yoti ti aiuta.
Adesso.
Possiamo aiutarvi a diffondere
rapidamente le nostre soluzioni
di identità digitale e carte
d’identità digitali, in tutto il
mondo.
Vi aiuteremo a fronteggiare le
richieste immediate di staff
dovute al COVID-19, nel rispetto
della Vostra privacy e in totale
sicurezza.
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Una piattaforma globale di identità e un ecosistema di cittadini
veriﬁcati, garanzia di privacy e nessun blocco da fornitore Vi
consentono di concentrarVi sull’assistenza sanitaria, senza più
preoccuparVi dell’identità.
Emettete carte di indentità digitali a distanza, attraverso la app gratuita Yoti, con credenziali attendibili, controllate
dalla autorità emittente. Tra i vari servizi inclusi si contano:
●
●
●
●

Carte di identità digitali per il Vostro staff – ideali per lo staff attuale, che ha bisogno di provare la propria identità faccia a faccia.
Carte di identità digitali per i volontari - perfette per volontari esterni, che debbano veriﬁcare la propria identità come misura di sicurezza
Dati personali dello staff veriﬁcato – consente di trasmettere attributi/credenziali veriﬁcati al “wallet” digitale Yoti.
Test Covid-19 – consente di effettuare istantaneamente l’upgrade di qualsiasi carta di identità digitale, al ﬁne di dimostrare e veriﬁcare i
risultati del test antigene.

●

Autenticazione multifattore sicura – un template biometrico unico fornisce accesso sicuro agli account online.

Ci pensiamo noi.
-

Tecnologia provata e scalabile a livello globale: accettiamo migliaia di documenti di identità, inclusi passaporti, patenti, e carte di identità di
oltre 200 paesi.
Una combinazione di avanzata AI e supervisione umana forniscono il massimo livello di sicurezza per la veriﬁca.
Lavoriamo per enti governativi, aeroporti e realtà ad alta sicurezza.
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Staff

Fornite allo staff esistente una carta di identità digitale sicura
Mostrare la carta di identità
digitale dello staff
●

Il proprietario del pass lavoratore può
presentare la propria carta di identità
digitale sullo schermo (o comprovare la
propria identità via email o messaggio di
testo).

●

Nome, cognome, titolo, sede, scadenza,
logo aziendale, numero identiﬁcativo
impiegato, indirizzo email veriﬁcato,
misure anti-spooﬁng.

●

Login sicuro tramite PIN a 5 cifre, o
biometria (impronta digitale su
telefono).

●

Carta di identità digitale revocabile:
riveriﬁcata a ogni accesso.

1
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Staff

Emettete dati personali di dipendenti veriﬁcati e condivideteli
in maniera sicura
Visualizzare dati personali di
dipendenti veriﬁcati
●

●

●

In quanto autorità emittente, la
Vostra organizzazione può
automaticamente emettere,
aggiornare e revocare attributi
aﬃdabili.
Il dipendente può vedere i dati,
ma senza modiﬁcarli o
cancellarli.
Il dipendente può condividere
questi dati veriﬁcati con altri
ospedali, impiegati in attività
centrali e qualunque altra
persona.
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Volontari

Mobilitate rapidamente volontari in possesso di carta di identità
digitale veriﬁcata
Mostrare la carta di identità digitale
●

●

Il volontario può presentare la propria carta
di identità digitale sullo schermo (o
comprovare la propria identità via email o
messaggio di testo).

1

Sicurezza e anti-spooﬁng

○ L’ologramma digitale cambia ogni giorno
in maniera casuale. Ogni utente con la
stessa ID può vedere qual è
l’ologramma del giorno.

○ Ogni utente Yoti può scannerizzare il

2

codice QR della carta di identità, per
veriﬁcare che lo schermo presentato
non sia una carta di identità digitale
falsa.
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Volontari

Veriﬁca del passaporto biometrico istantanea e conforme alle
linee guida AgID
Sicuro, veloce e veriﬁcato
●

●

●

Il metodo più rapido e sicuro per
assumere e veriﬁcare volontari,
utilizzando il loro passaporto
elettronico come fonte di identità.
La nostra tecnologia legge il microchip
all’interno del passaporto e può
veriﬁcarlo crittograﬁcamente ai
massimi livelli, conformemente alla
normativa ICAO, Doc. 9303, così come
accade ai controlli di sicurezza degli
aeroporti o come previsto dall’EU
Settlement Scheme britannico.
Utilizzabile su iOS e Android.

1

Capture document
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NFC chip read of passport

3 Detect liveness

and match face
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Volontari

Assicurate una chiara traccia di controllo delle operazioni di
condivisione di dati di identità
Traccia di controllo digitale
completa per tutti
●

●

Yoti fornisce tracce di controllo
digitali delle transazioni relative
all’identità sia per i mittenti che per i
destinatari.
In questo esempio, l’ID di un
volontario condivide dati veriﬁcati:
a.
Faccia a faccia
b.
Da remoto
c.
Ciascuna parte riceve una
ricevuta immutabile.

1
a

b

Ricevuta dopo aver scannerizzato
un codice QR faccia a faccia
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Ricevuta tramite invio da remoto di
email / messaggio pre-visita

c

Ricevuta del mittente
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Test Covid-19

Consente agli impiegati in
attività centrali, al personale
sanitario, ai volontari o al
pubblico di dimotrare i risultati
del test COVID19
●

Chiunque abbia effettuato il test
per il Covid-19 (antigene o
anticorpi) può ottenere il risultato
del test ed esibirlo come attributo
attendibile del proprio Yoti, inclusa
data del test e scadenza,
controllata da Voi (in quanto
autorità emittente).

●

L’individuo può essere un
dipendente, un libero
professionista, un volontario o un
membro del pubblico in possesso
di ID veriﬁcata, conforme alle line
guida AgID.
Carta di identità digitale staff

Carta di identità digitale volontario

Yoti è la tua identità digitale – ID per il personale, i volontari, attributi veriﬁcati, scalabile con rapida attuazione

Utente veriﬁcato Yoti
“Pass Covid-19”
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Carta di indentità digitale

Tecnologia di ID digitale
sicura e comprovata, con
ologramma digitale e
controllo della validità
●

Yoti collega in maniera sicura
l’individuo alla sua identità
digitale e ai risultati dei test
(laddove fossero disponibili) e
lo mostra come parte
integrante della carta di
identità digitale.

●

L’ologramma digitale si muove
con il telefono e lo schema si
aggiorna in maniera casuale.

●

Misure anti-spooﬁng
collaudate, per assicurarsi che
una ID digitalle possa essere
controllata da chiunque voglia
veriﬁcare una identità.

1

1
3

2

Carta di identità digitale impiegato
incluso Covid-19

Utente Yoti
veriﬁcato tramite passaporto
“Pass Covid-19”
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Secure authentication

Autenticazione
multifattore sicura per
siti web e app

HSO
HSO

Yoti fornisce una soluzione
di autenticazione
multifattore sicura, correlata
a un template biometrico
unico, per accedere ad
account online.
Andate oltre il classico
sistema nome utente e
password, che sono il sogno
di qualsiasi hacker, e
consentite ai Vostri utenti di
accedere a servizi online in
sicurezza e con il tocco di un
dito.
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HSO
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Dati criptati separatamente

Un approccio
radicalmente nuovo
alla conservazione dei
dati sensibili

Ogni dato aggiunto dall’utente alla
propria ID digitale viene separato,
criptato individualmente e
conservato nel database Yoti in
maniera sicura.

I nostri sistemi sono
progettati utilizzando
tecnologia PKI, vale a dire
che i dati relativi a un
utente sono accessibili
solo dall’utente stesso.
Accessibile solo all’utente
Solo l’utente possiede la chiave per
sbloccare i dati criptati. Questa chiave
è a sua volta criptata e conservata in
maniera sicura sul telefono dell’utente,
non nel database di Yoti.
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Standard e certiﬁcazioni riconosciuti a livello internazionale
ISO 27001

SOC 2 Type 2

degli standard della
gestione della sicurezza

Certiticazione del processo di
sicurezza tecnica e
organizzativa

BBFC Age Veriﬁed

L’unico fornitore di software
per la Veriﬁca Età approvato
dal Garante UK (BBFC)

B Corp Certiﬁed

Sostenitore dell’uso etico
della tecnologia

GPG 45

Punteggio eccellente per
impatto sulla persona e
sull’ambiente

Autocertiﬁcazione – scad. Q2
2020
Livello basso & medio
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Massimi standard di
performance sociale &
ambientale

CIFAS

MWR Infosecurity

Certiﬁcazione degli standard
della gestione della sicurezza dei
dati

Testato contro scenari di
attacchi d’avanguardia
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Contattaci per
maggiori
informazioni sui
nostri prodotti,
inclusa la nostra
offerta Covid-19
Chief Business Oﬃcer
John Abbott
john.abbott@yoti.com
covid19@yoti.com
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