GDPR: la Gestione dei Consensi
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La gestione dei consensi è certamente uno dei problemi da affrontare per adeguarsi
al GDPR. Rispetto alle precedenti leggi sulla privacy dei dati, la nuova normativa
prevede molti più attributi da gestire: date di scadenza, scopi, titolari e responsabili
dei dati.
Vanno inoltre organizzate le politiche di gestione dei consensi che permettano di
dare attuazione rapidamente ai diritti dei vari soggetti interessati (clienti, prospect,
dipendenti, fornitori, utenti, cittadini): diritto all’oblio, accesso ai propri dati,
portabilità dei dati.
Con il termine Consent Management si intende la capacità di rispondere a
domande del tipo:
• di quali dati personali sono in possesso?
• perché posso detenerli? (per quali attività di elaborazione / scopi?)
• ho un consenso specifico e ho registrato eventuali obiezioni?
• come continuerò a monitorare e consentire azioni e obiezioni?
• sto rispettando i diritti del soggetto interessato?
Il Consent Management è uno degli aspetti più importanti del GDPR: una singola
versione della verità, valida per tutte le aree aziendali, per gestire in modo coerente
tutti i dati relativi a un individuo, i consensi ottenuti per il loro utilizzo e l’esercizio
dei diritti riconosciuti dalla nuova normativa.

Master Data Management per la gestione dei consensi
Numerosi sistemi, in qualunque organizzazione, contengono dati sensibili (CRM,
ERP, sistemi di gestione HR, Data Lake, …).
La maggior parte di queste applicazioni non sono “GDPR compliant”: implementare
una gestione dei consensi su ciascuna di esse richiederebbe uno sforzo notevole,
anche perché ogni dato sensibile può avere informazioni di consenso diverse e gli
stessi dati possono avere scopi diversi.
Un approccio efficace è quello di gestire consensi e diritti GDPR da un unico
“control point”, che consenta la tracciabilità e l’audit delle modifiche, l’attuazione
delle politiche di privacy e sicurezza dei dati. Per realizzarlo, è necessario adottare
una piattaforma di Master Data Management (MDM), una soluzione che consente

di associare, attraverso l’intera organizzazione, le informazioni riguardanti una
stessa entità, per averne una visione univoca, nonostante le diverse e parziali
rappresentazioni presenti nei silos applicativi, riducendo i costi di adeguamento al
GDPR delle diverse applicazioni.

Approfondimenti

La stessa piattaforma, attraverso la gestione responsabile dei dati personali,
permette alle aziende di costruire un forte rapporto di fiducia con i propri clienti,
traducendo questo valore in un vantaggio competitivo.

Beneﬁci del Master Data Management
üConsolidamento dei da- nel Golden Record
üCentralizzazione dei consensi
üConsent Mastering
üGes-one strategica delle informazioni
üIden-ﬁcazione di relazioni tra diversi customer
üAccesso completo ad Audit / History
üData Quality Processing

Gestione dei consensi

Un modello dati specifico per GDPR
L’adozione di un buon modello dati su cui basare le iniziative GDPR consente non
solo di rispettare i criteri di conformità, ma anche di integrare altri dati personali utili
ai fini di attività di Marketing e CRM.
Nodes Case Study

Informatica GDPR Consent Mastering è un acceleratore MDM per la
masterizzazione dei dati personali e dei consensi, basato su un modello dati precompilato per soggetto e per consenso, che fornisce funzionalità “off the shelf” per
una rapida implementazione della soluzione:
•
•
•
•
•
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•

Consolidamento di dati da più fonti diverse
Flussi di lavoro di approvazione pre-compilati e regole per le richieste
di dati
Regole predefinite per la corrispondenza dei dati
Regole predefinite per governare l'accesso e la sicurezza dei dati
Singolo punto di controllo e gestione delle richieste di accesso ai propri
dati personali e di quelle relative al diritto alla cancellazione
Registrazione degli utilizzi aziendali consentiti
Funzioni complete di audit / history

La soluzione Nodes per la Gestione dei Consensi
Nodes ha implementato la soluzione di Consent Mastering per il GDPR utilizzando
la soluzione Informatica Master Data Management per un cliente che opera nel
settore del gioco regolamentato e offre prodotti e servizi per il mercato degli
apparecchi da intrattenimento, le scommesse sportive e i giochi interattivi via web.
L’esigenza era quella di identificare tutti i dati e le informazioni riguardanti i suoi
clienti, indipendentemente dalla posizione o dal sistema in cui si trovassero.
La soluzione realizzata da Nodes ha consentito di raccogliere, in un unico punto di
controllo, dati personali e consensi gestiti dai diversi silos applicativi e presenti nei
vari sistemi, e di consolidare queste informazioni in una vista unica a 360° dei
clienti, impiegando procedure di “match e merge”.
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Avere una Vista a 360° del Cliente a partire dal GDPR
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La suite di InformaticaTM risponde a questi requisiti:

Per avere una Vista del Cliente a 360°, sono necessarie diverse tecnologie: data
integration, data quality, catalogazione dei dati, data security, data lake, ecc…
Serve cioè una piattaforma nella quale le singole componenti tecnologiche possano
essere utilizzate stand-alone o come parti di un processo di Digital
Transformation, basato sui dati, che può partire dalla conformità al GDPR.

Gestione centralizzata e controllo completo dei dati sensibili - Informatica Master
Data Management (MDM) – Consent Mastering Accelerator consente di associare,
consolidare e gestire il consenso di clienti, fornitori, dipendenti e altri soggetti in
modo efficiente ed efficace.
Gestione strategica delle informazioni sul cliente - Informatica Customer
360 accentra e condivide le informazioni business-critical: stato civile dei clienti,
informazioni di contatto, storia, preferenze, prodotti utilizzati, relazioni e altre
informazioni sparse nelle applicazioni gestionali.
Identificazione e valutazione dei dati che necessitano di protezione – Informatica
Secure@Source fornisce la visualizzazione e il mapping dei dati regolati, al fine di
individuare rapidamente, monitorare e proteggere le informazioni personali per tutti
i tipi di dati, strutturati e non strutturati, per rilevare il rischio potenziale.
Controllo dei dati sensibili (prevenzione di accessi non autorizzati) - Informatica
Data Masking è in grado di controllare l’accesso ai dati personali in base al ruolo,
alla posizione, ed esegue la pseudonimizzazione dei dati.
Defensible Disposal - Informatica Data Archiving, consente di definire i dati da
eliminare, se richiesto da un soggetto o dalla legge, nel rispetto del “diritto all’oblio”.

Conclusioni
La conformità alla normativa GDPR pone certamente sfide costose ed
impegnative, ma rappresenta anche un’opportunità per l’adozione di un approccio
strutturato alla data governance, che consente di disporre di dati affidabili, sicuri e
controllati, per aziende agili e competitive.

Nodes S.r.l.
Via Cornelio Magni, 51
00147 Roma – Italia
Email: segreteria@nodes.it – info@nodes.it
Telefono: +39 06 20.36.93.81
Fax: +39 06 20.36.93.80
www.nodes.it

