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CYBERSECURITY: BIOMETRIC STRONG AUTHENTICATION

BACKGROUND

I requisiti di identificazione e autenticazione sono in costante
aumento sia online che nel mondo offline.
Vi è una grande necessità da parte dei Fornitori di Servizi del
settore pubblico e privato di "Sapere" con chi si ha a che fare.
L'attuale modello di sicurezza per la verifica dell'identità,
la protezione delle informazioni e l'autorizzazione ad
accedere a locali o servizi si basa sull'uso di token.
I dettagli del token sono detenuti da una terza parte che
autorizza.

My-ID rappresenta la forma definitiva di autenticazione o
identificazione, fornendo l’ultimo elemento di prova
dell'identità.
My-ID usa i tratti biometrici poiché forniscono una base
unicamente umana per l'autenticazione, evitando che le
persone debbano ricordare le password, trasportare
dispositivi, utilizzare card.
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DECALOGO DI SICUREZZA DI UNA BANCA ATTUALE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Cambia frequentemente il PIN della Banca
Imparalo a memoria e non condividerlo con nessuno
Non utilizzare lo stesso PIN per altri servizi
Crea un PIN sicuro di 8 cifre in cui non siano presenti
elementi facili da identificare
(es. la tua data di nascita, il Codice di Adesione e gli
ultimi 5 PIN utilizzati)
Non ripetere più di 3 volte lo stesso numero
consecutivamente
Non inserire più di 3 numeri in sequenza (es.12345678,
12341234)
Evita il salvataggio automatico delle password sul
browser

8. Utilizza sempre antivirus/ antimalware
9. Ricorri solo a software sicuri per il download dei file
10. Utilizza le password usa e getta generate con Mobile
Token e XXXPass solo a conferma di operazioni
predisposte da te come bonifici, ricariche, ecc. o per
accedere al servizio di Banca Multicanale
11. Se ricevi richieste di inserimento password al di fuori di
questi contesti NON fornire MAI i dati richiesti, perché
UNICREDIT NON richiede MAI codici o password via email.

PAGAMENTI DIGITALI cosa richiede la PSD2
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PAGAMENTI DIGITALI

•

Nell’ultimo anno il 59% degli acquirenti hanno abbandonato il carrello all’ultimo passo

v Per processi troppo Complicati
v Per processi troppo Lunghi
•

La soluzione : quando si paga si apre l’app dei pagamenti e grazie al riconoscimento Biometrico
interno all’app si procederà celermente

v Attualmente si usano i sensori dei
dispositivi UNSAFE

v La Banca non sa chi sta facendo
la transazione WHO IS?

q La Banca deve avere due o tre fattori per individuare correttamente l’owner
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AUTENTICAZIONE BIOMETRICA

MY-ID è un sistema biometrico di autenticazione
forte a due fattori che consente :
•
•
•
•
•

BIOMETRIC ENCRYPTION
BIOMETRIC AUTHENTICATION
BIOMETRIC DOC SHARING
BIOMETRIC WALLET
BIOMETRIC CHAT
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CHE COSA È UN SISTEMA BIOMETRICO
•

È un sistema di autenticazione Biometrico combinato
con il mobile phone utilizzato come un token per
l’autenticazione.

•

Fornisce un sistema di autenticazione passwordless,
che facilmente si integra in un sistema esistente MFA (
MultiFactor Authentication) laddove la mobile push
notification è già utilizzato.

•

L’approccio mobile centrico fornisce una più consistente
UX/CX e potenzialmente semplifica l’implementazione
tecnica e facilita l’integrazione con sistemi esistenti

•

Incorpora due tratti biometrici distinti e si basa sulla
difficoltà di impersonare la persona vivente che presenta
la propria biometria ad un dispositivo di cattura
(Sensore), limitando di fatto un attacco di presentazione
(PAD presentation attack detection).

•

Consente di catturare un campione combinato di volto e
voce ed estrae dati identificativi (un feature set detto
Template Biometrico personale) in modo da
preservarne l’unicità rendendolo molto più affidabile
degli attuali dispositivi come apple touch ID, sensori di
scorrimento e di riconoscimento facciale android/ios.
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PSD2 COMPLIANT : STRONG CUSTOMER
AUTHENTICATION
MY-ID rispetta tutti e tre i requisiti della
PSD2
QUELLO CHE SEI
In MY-ID device che scansiona, app installata nel
device, device che riceve OTPs

QUELLO CHE SAI
In MY-ID password, e-mail, dettagli della carta di
identità, lista di otp

QUELLO CHE HAI
In MY-ID impronta vocale, riconoscimento vocale,
impronta facciale , riconoscimento facciale
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AMBITI APPLICATIVI E VANTAGGI
My-ID è UN SISTEMA BIOMETRICO GDPR e PSD2 compliant che può essere fornito per particolari utilizzi,
come ad esempio:
ACCESSIBILITÀ BIOMETRICA: STRONG

BLOCCO DIVULGAZIONE

CIFRATURA BIOMETRICA

DISINTERMEDIAZIONE – NO TOKEN

IDENTITÀ BIOMETRICA

PASSWORDLESS - TOKENLESS

PROPRIETÀ DEGLI ASSET DIGITALI

CONDIVISIONE SICURA – CON UTENTI MY-ID

ASSEGNAZIONE BIOMETRICA

TRASFERIMENTO SICURO

IDENTITÀ DIGITALE = IDENTITÀ FISICA

CONSENSO: GESTISCE AUTORIZZAZIONI BIO

COMUNICAZIONI
BIOMETRICAMENTE
CRIPTATE
Opzione
con 2 brevetti
USA

DIRITTO
CANCELLA SHARED INFO
Opzione
con ALL’OBLIO:
2 brevetti USA
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ARCHITETTURA E SICUREZZA
Mobile Centric Biometric Authentication

È un sistema biometrico integrato in modalità MFA.

ENDPOINT

Fornisce un’app dedicata per garantire una biometric
authentication che soddisfi la User eXperience (UX) e la
Customer eXperience (CX) con un’architettura multidevice
(Android-ios-windows- apple).

DATA SECURITY

Un robusto metodo proprietario usa tratti morfologici
misurabili e dinamici integrati a tratti morfologici statici.

PROCESS AUTHENTICATION

È impiegato per verifiche durante particolari processi
operativi, come durante la guida ( ad es WISTLEBLOWING,
Car Driver Enabling).

LOCAL CHECK

Prevede un processo di verifica interamente locale al
dispositivo, usando un’architettura proprietaria con chiavi
private di encrypting delle comunicazioni, ciascuna dedicata
ai singoli utenti, fornendo un Multifactor Software
Cryptogrphic Token. Pertanto My-ID è un’architettura che
fornisce un protocollo FIDO Fast Identity Online.
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MY-ID AUTHENTICATION WORKFLOW
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TEMPLATE BIOMETRICO PERSONALE

COME SI COSTRUISCE
MY-ID cattura almeno tre campioni vocali di una persona ,
riscontra la vitalità della persona , cattura la sua immagine,
vitale di una immagine e poi CREA il Template biometrico
personale, detto IDENTITA’ BIOMETRICA PERSONALE
(IBP)

DOVE LO ARCHIVIA
MY-ID memorizza l’ IBP in un’area segreta dello smartphone
e consente di esportarlo solo su altri terminali di
appartenenza dell’owner o anche su cloud.

COSA ACCADE SE MI RUBANO L’IBP
Nulla! L’ IBP è fruibile solo dall’owner. MY-ID consente
l’utilizzo dell’IBP solo al proprietario
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FUNZIONI PRINCIPALI (1/5)
ENROLLMENT

ASSOCIATION

La funzionalità di enrollment è una funzione di registrazione.
Consiste nell’acquisizione dei dati biometrici dell’utente owner
dello smartphone e nell’associazione deIlo smartphone ad
un’unica persona fisica, detto owner. I dati biometrici
dell’utente risiedono esclusivamente nel Device di proprietà.
Saranno acquisiti i dati anagrafici del soggetto fisico e
collegati ai suoi dati biometrici. I dati acquisiti possono essere
eliminati soltanto dall’owner. Per ogni Device sarà registrato
un solo owner.
Gli owner costituiscono l’insieme degli utenti di MY-ID.

MY-ID rende disponibili ad ogni owner la lista di tutti gli owner
registrati. Da questa lista ogni owner può selezionare e
creare una lista privata, denominata “recipient”.
La lista “recipient” è modificabile dall’owner che l’ha creata.
La lista “recipients” è utilizzata dall’owner per condividere i
contenuti digitali.
L’aggiornamento della lista “recipient” è automatico. Qualora
un qualsiasi owner modifica i propri dati anagrafici, tutte le
liste “recipient” degli owner saranno aggiornati. La lista è
memorizzata nel proprio Device.
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FUNZIONI PRINCIPALI (2/5)
PRIVILEGI: GRUPPI SPECIFICI

RIGHT MANAGEMENT

Ogni owner può definire gruppi di owner con privilegi specifici
a determinati contenuti informativi.
Selezionando dalla lista dei “recipient” gli owner che dovranno
far parte del gruppo a cui potrà essere associato un nome. La
funzione di Group è sempre utilizzabile dall’owner.

Tale funzione consente all’owner di assegnare agli
interlocutori diritti di sola lettura ed eventualmente di modifica
sul contenuto digitale gestito. La funzione permette altresì il
controllo dell’autorizzazione per il destinatario di forwarding,
del potere cioè di divulgare o meno l’informazione ricevuta. La
funzione consente di poter assegnare anche un diritto solo
per una parte del contenuto digitale.
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FUNZIONI PRINCIPALI (3/5)

BIOMETRIC TRANSFER
Consente di poter trasferire i dati biometrici e anagrafici
acquisiti in fase di enrollment, da un Device primario a n (da 1
a 4) secondari tutti censiti sul Contol Panel Console.
Consente ad un owner di utilizzare più Dev, utile in caso di
dimenticanza.

BACKUP
Consente di poter trasferire tutte le caratteristiche depositate
nel Dev in un sistema di backup sicuro locale, per consentire

un rapido ripristino in caso di smarrimento/furto del Dev.
Questa funzionalità una volta attivata è automatica.

ACTION HISTORY
Consente di certificare le informazioni delle operazioni di
condivisione dei contenuti digitali trattati e dei diritti applicati,
utilizzando anche la blockchain.
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FUNZIONI PRINCIPALI (4/5)
SHARING
L’owner del Dev nel ruolo di proprietario, seleziona il
contenuto digitale da condividere e gli interlocutori dalla lista
dei “recipient”. E’ possibile selezionare, tra i “recipient”, anche
quei Dev che si trovano nelle vicinanze, definiti “peers”.
L’owner inizia l’elaborazione biometrica del contenuto digitale
che termina con la selezione del metodo di trasferimento del
“contenuto bio”, che può essere inviata via mail o depositato
in sistemi cloud (es. DROPBOX, DRIVE, AMAZON ICLOUD).
Il “contenuto bio”, ricevuto da ogni interlocutore, selezionato
inizia la fase di conversione nel formato originale solo se sono
rispettati almeno i diritti di lettura ovvero dopo aver superato

la coerenza biometrica del soggetto interlocutore con la
traccia biometrica nel contenuto digitale.

SHARING CONTROL
Rende impossibile la diffusione dei contenuti digitali
attraverso canali alternativi, impedendo a chi li riceve di
divulgarlo attraverso mail, deposito in cloud, ecc. Questa
funzione, utilizzando un’elaborazione biometrica, trasforma
sempre il contenuto digitale prima di essere inviato.
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FUNZIONI PRINCIPALI (5/5)
CLEAR
Consente di cancellare un contenuto digitale già inviato e/o
ricevuto. Ogni owner avrà la lista aggiornata dei contenuti
digitali ricevuti.

CYBERSECURITY: BIOMETRIC STRONG AUTHENTICATION

PUNTI DI FORZA (1/2)
CONSOLE UNICA

ENGINE BIOMETRICO

Gestione centralizzata dei dispositivi abilitati e processi di
governance.

Per la creazione di chiavi biometriche.

API

TEMPLATE BIOMETRICO
L’unica chiave è la persona fisica vivente.

Integrazione easy con i sistemi informativi per autenticazione.

UI e UX
UI e UX intuitiva.

ACCESSO ATTENTIBILE
Certezza dell’identità che accede.
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PUNTI DI FORZA (2/2)
PASSWORDLESS TOKENLESS

COMUNICAZIONI CRIPTATE BIOMETRICAMENTE

Non sono più necessari intermediari o password.

Chat, video, email biometricamente criptate.

AFFIDABILITÀ

WALLET BIOMETRICO PER PAYMENT

Più affidabili dei sensori touch.

pagamenti con autorizzazione via template.

CLOUD ENCRYPTION
I contenuti in cloud sono biometricamente criptati.

WALLET BIOMETRICO PER ID
documenti di identità, contratti biometricamente criptati ….

CONTATTI
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