
GDPR Compliance 
Suite – sicuramente 
un’ottima decisione 
per MAPA ( NUK, 
Billy Boy, Spontex)

“Efficiente processo GDPR per dati SAP, dalla richiesta fino all’anonimizzazione.”



INFORMAZIONI SU MAPA ( NUK, BILLY BOY, SPONTEX) 
Che si tratti di prodotti per la pianificazione familiare, per i bambini o i lavori quotidiani in casa, MAPA offre articoli di cui le famiglie 

di tutto il mondo possono fidarsi. Gli articoli per la casa e i profilattici Spontex stanno conquistando posizioni di vertice sul mercato 

nazionale. Con il marchio NUK, MAPA è leader assoluto del mercato dei prodotti per l’infanzia in Germania, un obiettivo che MAPA vuole 

raggiungere anche a livello internazionale.

Un’esperienza pluriennale, investimenti coerenti nello sviluppo e nella produzione di prodotti di qualità, un utilizzo rispettoso delle risorse 

naturali, severe norme di sicurezza e l’attenzione per le esigenze dei consumatori costituiscono la base del suo successo. MAPA GmbH si 

trova a Zeven, tra Amburgo e Brema, dove l’azienda ha la sua sede dal 1947. Dal 2015 MAPA appartiene alla Newell Brands Corporation. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: www.mapa.de

www.epiuselabs.com 

Coerenza dei dati anche in 
seguito all’anonimizzazione 

e totale utilizzabilità per 
valutazioni non riferite ai 

dati personali

Garanzia di conformità 
al GDPR secondo quanto 

previsto dagli articoli  
15 e 17

Enorme risparmio di tempo 
nella ricerca e nella raccolta 
di dati personali nel sistema

Per MAPA la sfida maggiore sul piano 

tecnico riguardava SAP come principale 

sistema ERP. Per garantire la coerenza 

dei dati, generalmente si evita la loro 

cancellazione. Le funzioni SAP standard 

fanno in modo che i record dati sensibili 

non vengano cancellati facilmente. 

MAPA è giunta infine alla conclusione 

che con gli attuali strumenti standard 

non sarebbe possibile eseguire la 

cancellazione dei dati dal sistema SAP 

come previsto dal regolamento GDPR 

sulla protezione dei dati (articolo 15 e 

articolo 17) . In particolare si è dovuto 

stabilire quali dati personali fossero 

collocati in quale punto del sistema SAP.

MAPA ha scelto Data Disclose e 

Data Redact della GDPR Compliance 

Suite per SAP di EPI-USE Labs. Data 

Disclose riguarda il diritto di accesso 

e offre a MAPA la possibilità di 

rispondere rapidamente a richieste 

esterne attraverso un’interfaccia di 

facile utilizzo. Mediante un file PDF 

protetto da password il richiedente 

ottiene informazioni sulle fonti di 

dati all’interno del sistema in cui sono 

salvati i suoi dati personali. Questo fa 

risparmiare a MAPA il tempo necessario 

per lunghe ricerche manuali di dati 

amministrativi.

Data Redact risolve per MAPA le 

problematiche riguardanti l’articolo 

17 (Diritto all’oblio). L’intenzione di 

anonimizzare i dati, invece di cancellarli 

completamente, ci ha portato a 

scegliere questa soluzione. 

Grazie alla partnership ormai 

consolidata con EPI-USE Labs, MAPA 

ha potuto implementare rapidamente 

(6 mesi) una soluzione per essere 

conforme all’articolo 15 (diritto di 

accesso) e all’articolo 17 (Diritto 

all’oblio) previsti dal GDPR. Grazie 

a questa soluzione l’utente riesce a 

gestire in modo più semplice i requisiti 

complessi. 

Il software è stato adattato alle 

specifiche esigenze di MAPA e dispone 

di funzioni ampliabili in modo flessibile. 

Sia per l’individuazione di dati personali 

che per la loro anonimizzazione, 

MAPA considera la GDPR Compliance 

Suite la soluzione ideale per applicare 

correttamente le severe disposizioni di 

legge.

SFIDE

VANTAGGI

SOLUZIONE RISULTATI 

 
La GDPR Compliance Suite permette all’utente di affrontare in maniera semplice le 

complesse sfide riguardanti la protezione dei dati in ambiente SAP.
Oskar Bielefeldt, Responsabile SAP Competence Center, MAPA GmbH


