
Registro delle
presenze e degli accessi.

La gestione degli accessi Il contesto normativo

La gestione dell’accesso e delle presenze alle 
varie sedi aziendali, o a particolari aree, è una 
tematica attualmente non adeguatamente 
presidiata, spesso gestita tramite procedure 
non compliant alle varie norme e regolamen-
ti, quali, ad esempio, quelli in tema privacy e 
sicurezza.
Attualmente, in molti casi, le reception con-
segnano ai visitatori moduli cartacei in cui è 
possibile vedere dati personali di altri soggetti 
presenti in azienda, oppure richiedono infor-
mazioni senza esporre o rilasciare un’adegua-
ta informativa per il trattamento dei dati per-
sonali.

Chiedere l’indirizzo fisico è legittimo?
Il numero di telefono?
Se lo scopo è solo la registrazione all’ingresso, 
probabilmente questi dati non sono necessari. 
Se però si intende raccogliere dati per un con-
tatto futuro, o altre finalità, ad esempio quella 
di poter allertare i presenti in azienda in caso 
di emergenza, questi dati potrebbero essere 
essenziali e il tutto andrà riferito in modo chia-
ro e conciso.
In base alla normativa relativa alla salute e si-
curezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008) dovrebbe 
essere poi possibile in qualunque momento 
sapere quanti e quali soggetti siano presenti 
nell’edificio, e potenzialmente localizzarli in 
caso di emergenza. La tracciatura è possibi-
le nel momento in cui il visitatore è dotato di 
un badge che viene registrato al momento del 
transito.

I dati poi devono essere “conservati in una for-
ma che consenta l’identificazione degli interessa-
ti per un arco di tempo non superiore al conse-
guimento delle finalità per le quali sono trattati”.
Deve inoltre essere data facoltà all’utente di 
chiedere la cancellazione dei dati una volta 
terminata la visita o comunque terminata la 
finalità ed in ogni caso deve essere concessa 
la possibilità alla persona di richiedere i dati 
detenuti dal titolare dell’azienda.

CORA SIGN IN fa parte della soluzione GRC CORA, una piattaforma software multi compliance che 
consente di gestire, in un unico sistema sinergico, più normative, cogenti e non, ottimizzando i tempi di 
messa in opera e gestione. I moduli sono attivabili in modo indipendente. All’attivazione, il nuovo modulo 
erediterà le informazioni che questo ha in comune con gli altri elementi già operativi.
GRC CORA è disponibile in modalità SaaS e OnPremise per accogliere meglio le esigenze di ogni cliente.

Perché scegliere SIGN IN?

 ✔ Compliance al GDPR
 ✔ Fornisce all’azienda l’evidenza delle 
informazioni e prescrizioni dati ai soggetti 
presenti in azienda

 ✔ Consente un monitoraggio delle presenze 
aziendali

CORA SIGN IN
è compatibile con qualsiasi dispositivo con

Android Nougat 7.0 o superiore.
Non avete un dispositivo adatto?

Nessun problema, ve lo forniamo noi!



Principali funzionalità

REGISTRAZIONE INGRESSI

Tiene traccia di tutte le entrate 
e uscite effettuate dai diversi 
soggetti nelle strutture e aree 
aziendali, con la possibilità di 
gestire diverse sedi e ingressi

BADGE PERSONALE

CORA SIGN IN creerà e invierà 
all’utente il suo badge personale 

con QRCODE

RACCOLTA CURRICULA

Possibilità di raccogliere 
direttamente dall’app i curricula 

dei candidati e inviarli ai 
referenti designati in una 

modalità compliant al GDPR

La suite per la compliance
semplice, completa, scalabile.

Cloud
Marketplace

Ci trovi sul Marketplace AgID
Catalogo dei servizi Cloud

per la PA qualificati

INFORMATIVA E AVVISI

Possibilità di impostare informative 
personalizzate, mostrare e raccogliere 

il consenso/presa visione di ogni 
documento necessario (informativa 

visitatori, informativa candidati, informativa 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

autocertificazioni, avvisi ...)

APP PERSONALIZZABILE

Grazie al cruscotto di back-end 
è possibile gestire da remoto 

le impostazioni dell’app, 
aggiungere il logo aziendale, 
aggiungere e modificare le 

informative, vedere e stampare 
i report relativi ai soggetti in 

azienda e molto altro

VERSIONE “TOUCHLESS”

CORA SIGN IN è disponibile 
anche nella versione 

“touchless”.
Utilizzato con l’app di supporto 
per smarphone, dà la possibilità 

all’utente di registrarsi con il 
proprio dispositivo

VERIFICA GREEN PASS

CORA SIGN IN è integrato con 
l’app ufficiale VerificaC19 per 
consentire una gestione snella 
del controllo in fase di accesso
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