Made in Italy

Medaglietta salvavita
Passaporto sanitario

SCHEDA TECNICA
AIDmyPET è un’ innovativa medaglietta salvavita in gomma termoplastica molto
resistente, waterproof, che consente di inserire i dati identiﬁcativi e sanitari del tuo
amico a 4 zampe quali: Nome - Data di Nascita – Specie – Razza – Sesso – Mantello
-Segni particolari – Sterilizzato - Ultimo calore – Vaccinazioni - Trattamenti proﬁlattici - Trattamenti chirurgici effettuati - Patologie - Terapie in corso - Allergie/intolleranze - Numero/codice identiﬁcativo - Numero microchip e data di applicazione Numeri del proprietario - Numero veterinario.
Il tutto aggiornabile in maniera sicura, semplice ed immediata

COME FUNZIONA

Per attivarlo avvicina il tuo smartphone alla scritta AIDmyPET.
Verrà visualizzata una pagina nella quale, selezionando “Modiﬁca” potrai inserire
tutti i dati medici e i contatti di emergenza. Verrà richiesto un codice di 6 cifre per
proteggere i dati e una mail necessaria esclusivamente al ripristino del sistema alle
impostazioni iniziali. Per visualizzare le informazioni inserite, avvicina lo smartphone alla scritta AIDmyPET.

DISPOSITIVI
COMPATIBILI

AIDmyPET utilizza il lettore NFC presente nella maggior parte degli smartphone.
Veriﬁca la funzione nelle impostazioni del telefono.
I dati inseriti nel sistema seguono il Regolamento Privacy (GDPR) UE 679/2016

STRUTTURE DI
ARCHIVIAZIONE

Il sistema prevede due database distinti, uno per i dati generici di registrazione ed
uno pseudoanonimizzato con i dati sanitari. Quello con i dati di identiﬁcazione
risiede su server cloud ovh. L’intera infrastruttura è protetta tramite il sistema
anti-ddos ovh a cui è possibile aggiungere gruppi di sicurezza openstack: equiparabili a un ﬁrewall, sono gestiti direttamente a livello dell’infrastruttura openstack,
a monte delle istanze. I dati sanitari risiedono su server cloud tramite i servizi offerti
da Chino che è ﬁnanziato e seguito dal programma europeo union’s horizon 2020
per la ricerca e l’innovazione con agreement numero 822995. Per la sicurezza,
Chino fornisce un documento di conformità totale con standard EU/GDPR e US/HIPAA con certiﬁcazione ISO 9001 e 27001

TRASFERIMENTO
DATI

I dati di natura personale potranno essere conservati su server all’interno dell’Unione Europea (OVH Cloud).
Potrebbero essere trasferiti al di fuori del Territorio dell’Unione Europea sempre
nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al
ﬁne di ottemperare a ﬁnalità connesse al trasferimento medesimo.
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MATERIALE

gomma termoplastica

COLORI

realizzabile in molteplici colori

BATTERY FREE

privo di batteria, non deve essere ricaricato

WAVE FREE

non emette onde radio

WATERPROOF

resistente all’acqua

PROGETTATO E SVILUPPATO

AUDENS SRL - Via G. Rossini 4 - 20122 MILANO (MI) Italy

PRODOTTO DA

Label Plast s.r.l. Via Venezia, 100 - 31128 VAZZOLA -TV-

PRODUZIONE

100% MADE IN ITALY

PERCHÈ SCEGLIERE AIDmyPET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senza necessità di APP specifiche
Nessun canone di abbonamento
Personalizzabile
Nessuna batteria o alimentazione
Aggiornamenti del software gratuiti con eventuali nuove funzioni .
Dati protetti e in sicurezza con normative internazionali e non solo europee.
Disponibile in 5 lingue.
Dati disponibili in tutto il mondo a prescindere dal sistema che li legge.
Nessun dato viene utilizzato per la pubblicità o profilazione degli utenti.
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