
Informatica Intelligent 
Data Privacy

Preparazione intelligente per la privacy dei dati

La soluzione Informatica® Data Privacy aiuta le organizzazioni a migliorare la propria preparazione 

per la privacy affrontando i requisiti focalizzati sui dati delle normative relative alla privacy e di settore 

al fine di:

• Definire i dati regolamentati e le policy correlate e allineare tali policy tra persone, processi e sistemi.

• Individuare, classificare e comprendere i dati personali e sensibili in loro possesso.

• Collegare le identità di clienti e dipendenti ai dati sensibili.

• Analizzarne i rischi in termini di privacy e stabilire le priorità di correzione.

• Proteggere i dati personali, gestire in modo centralizzato i consensi e i diritti dei clienti per ottemperare 

alle normative in materia di privacy o agli standard aziendali.

• Dimostrare la conformità alle normative e alle policy di utilizzo attraverso report e visualizzazioni 

on-demand e un'analisi continua dei rischi.

Caratteristiche principali
Definire e gestire le policy di data governance

Informatica Axon™ Data Governance offre le funzionalità per definire, documentare e misurare le policy, 

le responsabilità, i processi e i termini legati ai dati sia a livello del business sia a livello di tecnologia. 

Con il framework per le attività di governance e i workflow visivi di Axon, le organizzazioni possono 

identificare gli stakeholder principali in ambito business e allinearli ai dati e ai processi di cui sono 

owner.

Scoprire, classificare e comprendere i dati personali e sensibili

Informatica Secure@Source® utilizza al meglio l'engine CLAIRE™ e le funzionalità di intelligenza 

artificiale di Informatica per offrire una vista di livello enterprise e garantire l'analisi delle risorse 

dati personali e dei metadati. In questo modo, le organizzazioni sono in grado di individuare, 

classificare e comprendere in modo rapido i propri ambienti dati costituiti da multicloud, Hadoop, 

sistemi relazionali e di file storage, nonché dati strutturati e non strutturati.

Vantaggi principali
• Discovery e classificazione dei dati 

alimentate dall'intelligenza artificiale

• Accedi e correggi in modo continuo 
i rischi legati alla privacy dei dati 
con policy predefinite per l'intelligent 
data discovery, l'analisi dei rischi 
e la correzione orchestrata

• Garantisci la collaborazione 
efficace tra business e IT con una 
vista unificata delle policy, degli 
stakeholder e dei dati coinvolti

• Collega in modo preciso tutti i dati 
dei soggetti al fine di ottimizzare 
l'acquisizione e la gestione del 
consenso e dei diritti

• Simula la protezione dei dati 
automatizzata per garantire 
risultati prevedibili

• Previeni l'utilizzo non autorizzato 
dei dati e le violazioni di accesso
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Mappare le identità

Informatica Secure@Source crea un registro dei soggetti interessati e lo collega ai dati sensibili, 

consentendo alle organizzazioni di accedere rapidamente ai dati sensibili di una determinata identità 

(cliente, dipendente, ecc.). Questo garantisce il supporto dei diritti di accesso degli interessati 

e si integra con i sistemi di gestione dei consensi.

Analizzare il rischio legato ai dati, stabilire piani di protezione

Informatica Secure@Source analizza il rischio legato ai dati personali e offre modelli personalizzabili 

dell'impatto del rischio, permettendo alle organizzazioni di assegnare le priorità di correzione 

e implementare efficacemente risorse e investimenti. Il rischio viene costantemente misurato 

e registrato per fornire indicatori di rischio principali per i programmi di privacy e protezione.

Proteggere i dati, gestire i diritti e i consensi dei soggetti

Con Informatica Data Masking, è possibile anonimizzare e pseudonimizzare i dati personali 

per garantire che le organizzazioni controllino l'accesso e la visualizzazione delle informazioni 

personali di clienti e dipendenti. Informatica Master Data Management crea una vista a 360 gradi 

dei soggetti interessati e dei consensi attraverso l'acquisizione e la documentazione di lineage, 

cronologia e periodi di conservazione dei dati, consentendo al tempo stesso l'applicazione dei 

diritti dei soggetti interessati in modo approfondito e coerente.

Misurare, comunicare, verificare la preparazione

Informatica Axon Data Governance, Secure@Source e Master Data Management offrono 

visualizzazioni globali per supportare i decision maker, viste dettagliate per i professionisti 

e dettagli immediati sui dati personali per supportare i requisiti degli audit al fine di gestire 

e monitorare i programmi di privacy e protezione dei dati.

Vantaggi principali
Policy relative alla privacy

Utilizza al meglio le policy relative alla privacy, complete e configurabili da parte dell'utente, per 

scoprire rapidamente i dati regolamentati dalle normative in materia di privacy in tutta l'azienda. 

Ad esempio, utilizzando condizioni di associazione booleana e soglie di accettazione, gli utenti 

possono cercare uno qualsiasi tra i diversi elementi di dati controllati dalle policy relative alla 

privacy (ad es., GDPR, BCBS 239 e HIPAA).

Vista completa dei dati personali e sensibili

Identifica rapidamente tutti i dati personali e sensibili in tuo possesso su un soggetto interessato, 

a prescindere dall'ubicazione o dal sistema, per garantire una vista a 360 gradi e immediata dei 

dati personali regolamentati.

Collegare e gestire le identità

Scopri quali dati sensibili vengono conservati per ciascuno, grazie all'intelligence su diverse 

informazioni personali identificabili (ad es., indirizzi, numeri di telefono, numeri di carte di credito 

o date di nascita).
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Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
servizi migliori, consegne più 
rapide, il tutto a costi minori. 
Le aziende devono trasformarsi 
per rimanere competitive e i dati 
sono la risposta per riuscirci.

Quale leader mondiale 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management, siamo pronti 
a supportarti per evolvere in modo 
intelligente in qualsiasi settore, 
categoria o nicchia di mercato. 
Informatica ti offre la possibilità 
di operare in un ambiente più agile, 
realizzare nuove opportunità 
di crescita o persino inventare 
cose nuove. Siamo focalizzati 
al 100% sui dati, e questo ti offrirà 
la flessibilità necessaria per 
competere ed avere successo.

Ti invitiamo a scoprire tutto quello 
che Informatica ha da offrirti 
e a liberare "the power of data" 
per promuovere la tua prossima 
intelligent disruption.

Gestione dei consensi

Utilizza un ambiente collaborativo per gestire in modo centralizzato le preferenze relative alla privacy 

dei dati e i consensi, oltre ad applicare i diritti dei soggetti interessati. Il Master Data Management 

è un componente ottimale della gestione dei consensi in base al GPDR, con funzionalità native 

che comprendono workflow, creazione di un'unica vista del soggetto interessato, cronologia dei record, 

audit e data governance.

Intelligence e protezione

Avvalendosi di machine learning e altre tecniche basate sull'intelligenza artificiale, l'engine Informatica 

CLAIRE contribuisce a garantire funzionalità utilizzabili e integrate che hanno un impatto immediato. 

La governance e l'intelligence guidano l'identificazione, la discovery e l'analisi dei dati personali 

per agevolare la protezione con misure di deidentificazione (ad es., data masking, crittografia, 

archiviazione e integrazione con i sistemi di protezione di terze parti, come ad esempio Ranger 

e Sentry).

Visualizzazioni

Comunica e collabora con diversi stakeholder, utilizzando viste relative a privacy dei dati, gestione 

dei dati, conformità dei dati e sicurezza dei dati. Dashboard, grafici avanzati e funzionalità di drill-down 

supportano le esigenze interfunzionali degli utenti business.

Avvisi e monitoraggio

Con il progredire della conformità alle normative in materia di privacy, le organizzazioni possono 

monitorare in modo continuo i punteggi di rischio, comprendere se i dati vengono trasferiti oltre 

confine, identificare gli accessi ai dati o i comportamenti insoliti da parte degli utenti e orchestrare 

in modo automatico la correzione.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Web per esplorare risorse aggiuntive e contattare 

direttamente il nostro team.
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