Appian per i Servizi Finanziari
COMPLIANCE AL GDPR
Proteggi i dati dei clienti con il
controllo dell’acceso a livello di profilo

Adattati facilmente alle possibili evoluzioni
del regolamento

Accelera la risoluzione delle indagini relative alla
violazione dei dati (data breach) e le richieste di
esercitare il “diritto alla cancellazione”

Ottieni maggiore visibilità e controllo su
procedure, prove, decisioni e risultati.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation) rappresenta un
cambiamento significativo nei requisiti sulla privacy che regolano il modo in cui le istituzioni di servizi finanziari e
altre organizzazioni gestiscono e proteggono i dati personali. La mancata soddisfazione di tali requisiti potrebbe
comportare l’applicazione di misure volte ad assicurarne il rispetto, ma anche danni alla reputazione e perdita della
fiducia dei clienti. Oggi, diverse istituzioni finanziarie ritengono di essere conformi al GDPR. Tuttavia, nella scelta
di una soluzione rapida per rispettare la scadenza fissata al 25 maggio 2018, potrebbero non aver considerato la
loro strategia a lungo termine.
In che modo le istituzioni finanziarie possono raggiungere e mantenere la compliance al GDPR, ottimizzando al contempo
le operazioni correnti?
Le istituzioni finanziarie di successo stanno adottando un approccio olistico alla conformità al GDPR, risulta quindi
fondamentale una piattaforma IT orientata ai cambiamenti futuri, abbastanza flessibile da soddisfare ogni nuovo
requisito normativo relativo ai dati (ad hoc o programmato). La piattaforma deve garantire la visibilità necessaria a
stabilire una chiara comprensione dei dati personali in possesso dell’organizzazione, nonché la capacità di reagire
tempestivamente alle richieste di distruzione integrale dei dati non più necessari.
TRASFORMA IL GDPR IN UN’OPPORTUNITÀ AZIENDALE
Grazie all’accento posto sul miglioramento della trasparenza, la compliance al GDPR potrebbe giocare un ruolo
fondamentale nel rafforzamento della fiducia del cliente nei servizi finanziari.
• Appian Records consente l’attuazione di pratiche per la
gestione dei dati necessarie a mantenere la protezione e la
riservatezza dei dati come elementi centrali del GDPR.
• Lo sviluppo di applicazioni low-code fornisce la velocità
necessaria a garantire nuove funzionalità e caratteristiche,
qualora il regolamento dovesse continuare ad evolversi e
subire modifiche dovute a precedenti giudiziari.
• I report configurabili forniscono un quadro generale della
conformità al GDPR configurato in base a ciascun insieme
di informazioni, per es. tempo trascorso dall’inoltro della
richiesta, tempo rimanente o SLA.

Compliance GDPR
FOCUS
Garantisci le funzionalità principali
per un effettivo rispetto del GDPR
adottando un approccio automatizzato
alla compliance.
• Gestisci casi semplici e scenari più
complessi con
lo stesso procedimento
• Crea panoramiche complete
relative a eventi, dipartimenti,
prodotti e regioni
• eseguire controlli con valutazioni
ragionate e riorganizzazioni
dei casi eccezionali

ASSUMI IL CONTROLLO
Crea, implementa e scala rapidamente
le iniziative di governance, gestione
dei rischi e raggiungimento della
compliance con soluzioni aziendali, tra
cui:
• norme antiriciclaggio (AML)
• Know Your Customer (KYC) /
Procedura di verifica rafforzata dei
clienti (Enhanced Due Diligence,
EDD) / Programma di identificazione
dei clienti (CIP)
• gestione del rischio aziendale
• indagini sulle frodi

PREPARATI AL FUTURO
Cresce la necessità di portare
innovazione nei servizi finanziari.
Per garantire soluzioni trasformazionali
sono necessarie potenza e velocità. La
piattaforma per applicazioni low-code
di Appian le garantisce entrambe,
dando impulso nel contempo agli
investimenti nei sistemi IT legacy.
Grazie ad Appian, le istituzioni
finanziarie saranno in grado di
sviluppare app per dispositivi mobile e
per il web in modo più rapido, eseguirle
on premise o nel cloud e gestire
processi complessi, dall’inizio alla fine e
senza limitazioni.

• monitoraggio e interventi normativi
• compliance al MiFID II
• controllo e supervisione dei
fornitori di servizi
• gestione degli Stress Test
• FATCA
• attestazione della leadership
LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI SI FIDANO DI APPIAN:

Scopri i vantaggi di Appian per tutte le esigenze relative a governance, gestione
dei rischi e compliance. Per maggiori informazioni, visita: appian.com/finserv

Appian offre una piattaforma di sviluppo di software low-code che consente alle istituzioni di servizi finanziari di creare
app uniche e potenti in tempi brevi. Le app sviluppate tramite la piattaforma Appian contribuiscono ad accelerare la
trasformazione digitale e garantiscono una differenziazione competitiva.
Per saperne di più, visita il sito www.appian.it

