
                                                                                                                                                  
  

L’UTILIZZO DELL’IMPRONTA DIGITALE PER IL 
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA CON IL TERMINALE TREXOM 

 
PREMESSA 
Dagli anni ‘80 in poi, il controllo dei transiti delle persone all’interno di una struttura lavorativa è stato 
effettuato dotando le persone di uno strumento di riconoscimento (badge) da leggere con appositi 
apparati elettronici (terminali). L’evoluzione delle tecnologie permette già da tempo di eliminare, 
integrare o sostituire il badge personale con un dato biometrico della persona. In altre parole la 
verifica del transito di una persona può avvenire “leggendo” un dato biometrico della persona 
stessa invece che obbligare la persona ad utilizzare uno strumento “terzo”. Ci sono diverse 
caratteristiche biometriche adatte a questo scopo e tra queste Halley Sistemistica ha scelto 
l’impronta digitale. Si pone però un problema: quali controindicazioni ci sono all’utilizzo di questi 
dati biometrici? Possono essere utilizzati (volontariamente od involontariamente) anche per altri 
scopi (leciti o illeciti)? Utilizzando questi dati viene violata la privacy delle persone? 
Con questo documento intendiamo fornire degli argomenti tecnici che siano di aiuto per una 
corretta risposta a queste domande, spiegando il funzionamento dei propri prodotti che utilizzano 
l’impronta digitale per il riconoscimento di una persona. 

 
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DI UN TERMINALE TREXOM 
Il funzionamento del lettore di impronte digitali, quale strumento di verifica biometrica 
comprende 2 fasi principali: 

A) Registrazione (enrolment): le caratteristiche dell’impronta digitale sono acquisite tramite il 
lettore del terminale, digitalizzate, elaborate e compresse mediante un algoritmo matematico 
irreversibile (da non confondersi con il processo di criptografia o crittografia) fino ad 
ottenerne un modello matematico (template) che, associato al codice identificativo della 
persona, diviene la base dei successivi confronti o verifiche. 

B) Verifica (matching): le caratteristiche dell’impronta digitale sono acquisite, digitalizzate, 
elaborate e compresse in modo identico a quello della fase di registrazione fino ad ottenere 
un analogo modello matematico. Il confronto tra il modello (template) archiviato relativo al 
codice di riferimento ed il risultato della lettura determina, in base allo scostamento, il 
risultato della verifica. 

In pratica ciò significa che i sensori biometrici per il riconoscimento delle impronte digitali sono dei 
veri e propri scanner che catturano un’immagine della caratteristica biometrica e attraverso 
algoritmi matematici UNIDIREZIONALI la convertono in punti a cui assegnano delle coordinate x/y. 
L’algoritmo proprietario converte queste coordinate di punti in stringhe numeriche (Byte) che 
vengono memorizzate in un modello da utilizzare per i confronti successivi. 
Nel modello (template) perciò vengono memorizzati solo dei numeri di riferimento delle coordinate x/y 
dei punti e non la caratteristica biometrica vera e propria. Questo rende impossibile risalire dal 
template all’impronta stessa, rendendo così sicura, in materia di privacy, l’identità dei soggetti 
registrati. 
L’identità non può quindi essere clonata o riutilizzata, per il semplice fatto che non è mai 
memorizzata! 
È molto importante, per ovvie ragioni, essere assolutamente certi circa l’impossibilità di estrarre 
dal codice numerico, creato dall’elaborazione delle chiavi biometriche, l’immagine della caratteristica 
somatica utilizzata per il riconoscimento; questa garanzia è data dalla non reversibilità del 
codice numerico creato con l’algoritmo unidirezionale

 
 

 

 

 

 



 

 

 

DATI ARCHIVIATI 
Dopo l’enrolment, il template viene memorizzato per poter essere in seguito confrontato (come spiegato in 
precedenza). Il template può essere memorizzato direttamente nella memoria del lettore oppure può essere 
 memorizzato su un badge in dotazione all’utente; in entrambi i casi sono archiviati solo i seguenti dati : 

- Codice utente: è un puro codice di riferimento, assimilabile al numero di matricola. 
- Modello (template): è un puro numero, assimilabile al codice presente in una banda magnetica di un 

badge. Il template, se memorizzato sul lettore, mediante apposite procedure della Trexom (protette da 
password) può essere trasferito anche su altri terminali: la procedura prevede la lettura del/dei template, 
e l’invio agli altri terminali dell’impianto senza che gli stessi rimangano memorizzati su altre 
apparecchiature della rete informatica (PC o server). Quando i template sono memorizzati sul badge 
dell’utente i confronti tra quello memorizzato e quello generato al momento vengono eseguiti sempre a 
livello locale senza lasciarli poi memorizzati sul terminale. Questa modalità garantisce ulteriormente 
l’utente sulla riservatezza del dato (il template è memorizzato SOLO sul badge in dotazione). 

- Elenco Eventi: data/ora, codice utente, indirizzo del terminale ed eventuale codice causale (giustificativo) 
sono gli unici risultati memorizzati dopo le verifiche operate dal lettore biometrico, dati equivalenti ai dati 
“classici” di un terminale di gestione presenze. 

Nel lettore biometrico del terminale Trexom NON sono quindi presenti: 
- Dati anagrafici dell’utente 
- Immagine dell’impronta digitale dell’utente: l’immagine catturata è contestualmente elaborata dal 

processore ed in nessun modo acquisita o conservata dal lettore biometrico e quindi non è possibile in 
alcun modo ricavare tale immagine perché inesistente. 

- Dati fisici diretti o deducibili dell’impronta digitale: il modello archiviato ottenuto mediante algoritmo è un 
numero senza alcun significato diretto o indiretto relativamente ai dati fisici dell’impronta digitale. 

 
La “ricostruzione dell’impronta digitale” partendo dal modello non è possibile, nemmeno conoscendo 
l’algoritmo di elaborazione per definizione stessa di algoritmo matematico irreversibile. 

 
Questa procedura ci assicura quindi da ogni problema legato alla gestione dei dati personali anche perché tali 
modelli possono essere usati solo nella nostra applicazione che ne permette l’utilizzo soltanto nell’ambiente a lei 
dedicato: per poter utilizzare i “template” è comunque necessario usare gli stessi applicativi e gli stessi 
strumenti, altrimenti non si potrà mai avere, in fase di controllo, una verifica positiva. 

 
 

CONCLUSIONI 
In diversi stati europei l’utilizzo dei dati biometrici per la gestione delle presenze del personale all’interno di un 
ente/azienda è ormai un processo acquisito, accettato e consolidato; questo perché la tecnologia garantisce 
l’assoluta riservatezza del dato (come sopra illustrato) e perché sia l’utente che il datore di lavoro traggono 
notevoli vantaggi da una simile gestione, in particolare se viene usata la sola impronta senza gli “strumenti terzi” 
(vedi badge) che si possono smarrire e/o deteriorare. 
I timori che i dati biometrici possano essere in qualche modo usati in altro modo – timori come abbiamo visto 
infondati – possono comunque essere risolti memorizzando il template sulla tessera in dotazione alla persona 
invece che sul terminale, anche se uno dei vantaggi (l’eliminazione della necessità di portarsi appresso il badge) 
si viene a perdere. 
In Italia si è consolidata la tendenza all’uso dell’impronta digitale abbinata all’uso del badge per “certificare” che 
l’utilizzatore del badge è effettivamente la persona giusta. Halley Sistemistica consiglia pertanto questa 
soluzione. 

 
 

 
 
 
 
 
 


