
 

Talend presenta una nuova soluzione per la gestione dei dati e della conformità al 
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

 
Per aiutare i clienti a essere conformi al GDPR accelerando la progettazione e l’implementazione dei 
controlli sui dati aziendali 

 
REDWOOD CITY, Calif. – 9 ottobre, 2017 – Talend (NASDAQ: TLND), leader nelle soluzioni software di 

integrazione cloud e big data, ha presentato una nuova soluzione per aiutare le aziende a soddisfare i 

requisiti del regolamento GDPR deciso dall'Unione europea (Ue). La nuova offerta consente alle aziende 

di progettare e operare i controlli delle pipeline dei dati attraverso la gestione dei metadati, il data 

masking, la qualità dei dati, i servizi, la stewardship e la governance. Già disponibile sul mercato grazie 

alla rete di partner VAR e ISV di Talend, la soluzione GDPR di Talend aiuta i clienti a modernizzare le 

piattaforme dei dati per garantire trasparenza e conformità utilizzando il data governance collaborativo. 

 

Da maggio 2018, il GDPR si applicherà a qualsiasi organizzazione in tutto il mondo che raccolga o 

elabori dati personali di residenti nell’Unione Europea. Entro quel termine, le aziende dovranno avere una 

precisa consapevolezza dei dati dei clienti, non solo dove sono memorizzati, ma anche chi ha accesso, 

come sono utilizzati e da chi possono essere modificati. Le aziende dovranno, inoltre, gestire i nuovi diritti 

delle persone - inclusi dipendenti, clienti e potenziali clienti - in termini di offerta di opzioni per la gestione 

dei propri dati personali, come il diritto di accessibilità, modifica, cancellazione, ecc. 

Le aziende che non riescono a rispettare queste linee guida incorreranno in pesanti multe e, secondo 

Gartner, entro la fine del 2018, oltre il 50 per cento delle organizzazioni interessate dal GDPR non sarà 

pienamente conforme al regolamento.1 

 

Il percorso verso la conformità al GDPR non è complicato se le aziende dispongono di una strategia 

globale per garantire che i dati personali siano acquisiti, condivisi e gestiti in modo controllato, corretto e 

secondo la legge", ha dichiarato Ciaran Dynes, senior vicepresidente of products di Talend. "Con i nostri 

partner lavoriamo affinché i clienti definiscano solidi programmi di governance dei dati che consentono a 

tutti i dipendenti – dalle figure business non tecniche alle figure IT - di collaborare e gestire in modo 

efficace i dati, assicurando che le politiche, gli standard e i controlli siano adeguati e conformi". 

                                                
1 Gartner Insight, Focus on Five High-Priority Changes to Tackle the EU GDPR, Published: 30 September 2016 ID: 

G00311301 by Bart Willemsen. 

http://it.talend.com/?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=gdpr
http://www.nasdaq.com/symbol/tlnd/real-time
http://it.talend.com/products/integration-cloud?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=gdpr
http://it.talend.com/products/big-data?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=gdpr
https://www.talend.com/solutions/data-protection-gdpr-compliance/?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=gdpr
https://www.gartner.com/analyst/61755


Qualsiasi sia la provenienza dei dati personali - da un modulo online, da un partner commerciale, da un 

sistema CRM interno, da un sistema HR o da un database aziendale - la nuova soluzione Talend per il 

GDPR consente alle aziende di implementare la gestione dei flussi dei dati al fine di: 

●  Individuare gli elementi critici dei dati all’interno dei dataset utilizzando i metadati 

●  Promuovere la responsabilità attraverso la gestione dei dati 

●  Definire i controlli di accesso e di qualità per i data lake aziendali 

●  Impostare la "privacy by design" di default per mascherare i dati dei clienti e dei dipendenti 

●  Tracciare e rintracciare i dati utilizzando i percorsi di audit e il tracciamento dei dati 

●  Identificare rapidamente le vulnerabilità e intervenire per ridurre al minimo il rischio 

●  Gestire il consenso opt-in nelle applicazioni rivolte al cliente 

●  Rendere anonimi o assegnare pseudonimi ai dati dei clienti per evitare l’associazione di identità 

●  Implementare i servizi dei dati per esercitare il diritto di essere eliminato, di accessibilità e di 

modifica 

 

Talend Data Fabric, la piattaforma di integrazione dati di Talend, offre la qualità dei dati, le gestione dei 

dati e dei metadati, il data lineage, l’integrazione big data in un unico set di strumenti di facile utilizzo che 

aiutano i clienti a raccogliere, standardizzare, conformare, certificare, proteggere e trattare i dati 

personalizzati (PII). 

 

“Il GDPR può scoraggiare, ma allo stesso tempo è l’elemento che potenzialmente consente di far 

crescere l’attenzione sull’importanza della gestione dei dati all’interno delle aziende", ha dichiarato Allan 

Beechinor, CTO, Advanced Metadata. "Grazie a Talend possiamo accompagnare i clienti nel percorso di 

conformità del trattamento dei dati lungo tutti i passaggi che avvengo dentro l’azienda in modo da 

ottenere la massima visibilità dei dati e fornire una completa trasparenza”. 

 

Save the Children UK (SCUK) è un cliente Talend. La missione di Save the Children è aiutare a salvare 

le vite rispondendo alle emergenze umanitarie causate da disastri naturali, e conflitti armati. 

Dall'emergenza allo sviluppo di sostegno a lungo termine, SCUK aiuta i bambini a vivere, offre piani di 

protezione e istruzione. Le organizzazioni umanitarie, come SCUK, devono garantire che l’elaborazione 

di tutti i dati dei donatori e dei destinatari siano trattati in conformità a tutti i requisiti normativi, compreso il 

GDPR, per fornire trasparenza sulla gestione dei dati e evitare sospetti di frodi, mantenendo la fiducia dei 

donatori. 

 

"Per essere conformi al GDPR, ci siamo affidati a Talend per determinare le procedure e le regole per 

ogni figura lavorativa all’interno dell’azienda in modo da poter dimostrare esattamente dove e perché 

stiamo manipolando i dati", ha dichiarato Alex Nicole, Senior Data Quality Executive di Save the Children 

http://www.advancedmetadata.com/
http://www.savethechildren.org.uk/


UK. "Stiamo inoltre documentando l'intero processo, la struttura del CRM e il ruolo di Talend al fine di 

dimostrare in qualsiasi momento ciò che è accaduto, per esempio, con i nostri opt-in e opt-out". 

 

Approfondimenti su come Talend supporti i client a essere conformi al GDPR sono disponibili a questo 

link http://bit.ly/2xohxtD o scaricando questo whitepaper o su questo blog.  

 

Hai apprezzato questa notizia? Segui i tweet: New Talend Data Governance & Compliance solution 
delivers transparency for GDPR using collaborative #DataGovernance - http://bit.ly/2kerC3S  

 

A proposito di Talend 

Talend (NASDAQ: TLND) è un leader di nuova generazione nell’ambito dei software di integrazione big data e cloud 

che aiuta le aziende a trasformare i propri dati in asset strategici per disporre di informazioni real-time sui clienti, i 

partner e le loro attività. Grazie alla piattaforma di integrazione aperta, nativa e unificata, Talend offre la data agility 

richiesta dalle aziende per poter soddisfare le esigenze di un business in continua evoluzione. Con Talend le aziende 

possono facilmente adattare le proprie infrastrutture dati e implementare rapidamente le più recenti innovazioni 

tecnologiche in ambito cloud e big data. Nominata nel 2017 leader nel Gartner Magic Quadrant for Data Integration 

Tools and Forrester Wave: Big Data Fabric Q4 2016, le soluzioni Talend supportano oltre 1500 aziende a livello 

globale e in tutte le aree di mercato, tra i clienti annovera AirFrance, GE e Lenovo. Per maggiori informazioni, visitate 

il nostro sito www.talend.com e seguiteci su Twitter: @Talend. 
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