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Sapevate che nel 2021 quasi 50 milioni di persone negli Stati
Uniti hanno subito una violazione dei loro dati sanitari
sensibili, è un numero che è triplicato negli ultimi tre
anni*.
I dati americani confermano una tendenza anche italiana, con
il numero di violazioni in aumento anche nel nostro paese.

L’Italia è seconda in Europa per numero di violazioni con 83
interventi dell’Autorità Garante (in testa c’è la Spagna con
più di 250 sanzioni, segue la Romania con 57) ed è al terzo
posto per multe complessive con quasi 80 milioni di euro**
In questo caso un approccio alla protezione dato-centrico è
fondamentale per le istituzioni sanitarie e governative che
hanno a che fare con dati sensibili come PII, PCI e PHI.
Quanto siete certi che non accadrebbe con i dati dei vostri
cittadini e clienti? E come potreste evitare che accada?

Da dove parte un progetto sulla privacy e
la sicurezza dei dati?
Molti Ciso hanno già espresso le loro difficoltà: la sfida è
trovare i dati, capirne il percorso e tenerne traccia in un
ambiente dinamico. Semplicemente non si può proteggere ciò che
non si conosce. L’operatività della privacy dei dati inizia
con il monitoraggio dell’inventario degli elementi sensibili
dei dati.
In questo webinar presenteremo quali sono gli strumenti che
possono essere utili per la scoperta e la classificazione dei
dati strutturati e non strutturati, quali sono le best
practice e le esperienze delle aziende che hanno già
implementato un programma di gestione del ciclo di vita dei
dati personali.
Dati personali e sensibili, quali sono le sfide di oggi
Scoprire i dati strutturati e non strutturati:
introduzione di File Analysis Suite (FAS) e Structured
Data Manager (SDM)
Come affrontare la protezione dei dati: vantaggi e punti
di forza
DEMO
Scopri perché la Data Discovery è un requisito essenziale per

migliorare la resilienza aziendale e gestire efficacemente i
dati critici
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