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Il

68% dei consumatori non

crede che i marchi gestiscano le loro
informazioni personali, come nome,
e-mail, posizione o stato civile, in
modo appropriato.”*

*State of consumer privacy trust report, 2017. www.gigya.com

Che cos'è il regolamento GDPR?
GDPR sta per General Data Protection Regulation (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) ed è un regolamento il cui scopo
è proteggere, unificare e fornire gli strumenti ai cittadini residenti
nell'Unione Europea per proteggere i propri dati personali. Tutte
le aziende che offrono beni o servizi ai cittadini residenti nell'Unione
Europea sono soggetti al GDPR, dovunque operino nel mondo.

I 5 requisiti chiave del
regolamento GDPR
Facile accesso
ai dati

Ogni cittadino
dell'Unione
Europea ha il
diritto di accedere
ai propri dati, che
devono essere
forniti in un
formato leggibile
dal computer e
di richiedere la
relativa rettifica
o eliminazione (il
diritto di essere
dimenticati).

Trasferimenti
basati su una
decisione
adeguata

Consenso
chiaro
& trasparenza

Progettato
e impostato
per la privacy

Notifiche della
violazione dei
dati

Le organizzazioni
devono ottenere il
consenso esplicito
per la raccolta e
l'elaborazione dei
dati. Il consenso
implicito di tipo
"opt-in" non è più
sufficiente.

La protezione dei
dati deve essere
una componente
integrale nei
sistemi IT e nei
processi aziendali
come stato
predefinito.

Le organizzazioni
devono
rispondere in
modo tempestivo,
arginare le perdite
ed informare
le autorità di
regolamentazione e
le parti interessate.

Il trasferimento di
dati personali a un
paese terzo o a
una organizzazione
internazionale
può avvenire solo
quando viene
garantito un
adeguato livello di
protezione.

È possibile utilizzare OL Connect in
modo sicuro ed essere conforme al
regolamento GDPR?

Sì!
OL Connect è agnostico nei
confronti del GDPR

È usato per elaborare dati ma in maniera
transitoria, ciò significa che nessun dato
viene conservato per sempre. Poiché agisce
come middleware, OL Connect non crea una
violazione del GDPR per i suoi utenti.

OL Connect può aiutare la mia azienda a
essere conforme al regolamento GDPR?

Sì!

Abilitare i clienti

OL Connect può accogliere le richieste
di informazioni dei clienti via web come
condizione per inviare una notifica agli
operatori dei dati interni e presentare
automaticamente le informazioni in
formato PDF, per il web o per dispositivo
mobile nel modo più rapido possibile.

Accetto
Inviare

Acquisizione dei dati e
normalizzazione
OL Connect può automatizzare
l'acquisizione dei dati da qualsiasi
sistema e quindi normalizzarli
per fornire un singolo formato di
dati unificato che semplifica le
comunicazioni attive.

DATI

Trasformazione dei dati in
forma anonima

Informazioni
di fatturazione
Numero di carta di credito

OL Connect può applicare delle regole a
tutti gli elementi dati contrassegnati. Ad
esempio, un numero di carta di credito
acquisito da un sistema specifico potrebbe
essere riformattato per rettificare e/o
rendere anonimi determinati elementi per
assicurare che sia riconosciuto solo dal
destinatario previsto.

DATI

Rimozione dei dati

OL Connect non rimuove i dati da
nessun sistema, ma le richieste per la
rimozione dei dati possono essere inviate
automaticamente a persone specifiche
di un'organizzazione a questo scopo.

Responsabili della
protezione dei dati

Il software di OL Connect può fornire
interfacce web ai responsabili dei dati
per consentire loro di monitorare le
richieste in arrivo, analizzare i dati e
attivare i processi di comunicazione.

Previsione

In media un'azienda riceve
89 richieste relative al GDPR
ogni mese.*

Sarà necessario
effettuare ricerche
in media
in 23 diversi
database

Tempo totale
mensile speso per la
ricerca dei dati:
172 ore
=
Più di 8 ore di
ricerca ogni giorno
ovvero

*In base a un sondaggio che ha coinvolto 1.015 aziende
con sede nel Regno Unito, Germania, Francia, Spagna
e Italia. È stato scelto un campione rappresentativo di
settori, paesi e dimensioni aziendali diversi.
Senzing GDPR Report, 2018 www.senzing.com

olconnect.com

Per ognuno dei quali
saranno impiegati
circa 5 minuti

1 dipendente
dedicato
esclusivamente alle
richieste relative al
GDPR
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