Data Fabric

Privacy e governance
dei dati
Automatizza governance e privacy
per migliorare l’attendibilità, la
protezione e la conformità dei dati

Il crescente volume di dati presso molteplici deployment presenta
problemi di governance e protezione. Fortunatamente, un data
fabric può estrapolare le complessità tecnologiche e migliorare la
governance, la qualità e la privacy dei dati mediante l’automazione.

Tutto ciò che c’è da sapere
Per sapere di più sulla privacy e la governance dei dati, leggi il
nostro ultimo ebook su questo caso d’uso del data fabric, con
esempi reali di clienti e informazioni di prodotto più approfondite.
Puoi anche fissare un incontro con un esperto di data fabric.

Leggi l’ebook

Parla con un esperto

Funzionalità principali
Metadati attivi
Applica automaticamente i metadati ai nuovi set di dati sulla base
di ciò che può essere derivato dai dati catalogati in precedenza
mediante apprendimento automatico.
Derivazione dei dati
Fornisci dati agli utenti con visibilità sull’origine, sulle
trasformazioni e sulla destinazione dei dati così come sono usati
per la creazione di prodotti. Così facendo, si assicura un’elevata
qualità e visibilità dei dati quando se ne rendiconta la provenienza.
Valutazioni della qualità dei dati
Genera automaticamente valutazioni e punteggi sulla qualità dei
dati, fornisci raccomandazioni sui set di dati basate sull’AI e offri
solidi metodi di ricerca, per contribuire a eliminare le congetture
in fatto di scelta dei dati.
Salvaguardia dei dati
Assicurati che possano accedere ai dati solo coloro che ne hanno
realmente bisogno, mediante esecuzione automatica delle policy
e riconoscimento dei dati sensibili. Sfrutta la mascheratura
dinamica, l’anonimizzazione dei dati di addestramento e gruppi di
test, affinché la mancanza di accesso non significhi mai assenza
di insight.
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