
Expert.ai è una delle principali piattaforme di intelligenza artificiale per
la comprensione del linguaggio. Grazie a un approccio ibrido al Natural
Language Understanding, basato su un mix unico fra comprensione simbolica
simile a quella umana e machine learning, expert.ai trasforma i processi ad
alta-densità di informazioni in conoscenza pratica, fornendo la visione necessaria
per migliorare i processi decisionali all’interno delle organizzazioni.   

www.expert.ai

Casi pratici di impiego del

Natural Language Processing
per l’identificazione dei dati personali
(Personally Identifiable Information)

Esempi di Personally
Identifiable Information

Cosa sono le Personally Identifiable Information?

Identificazione dei dati personali:
alcuni casi frequenti

Benefici

Identificare e proteggere i dati sensibili
grazie alle funzionalità in linguaggio naturale

Per Personally Identifiable Information (PII) si intendono tutti quei dati
personali che consentono di identificare in modo univoco un individuo.

La sicurezza di questi dati è fondamentale per proteggere l’identità
delle persone, come nei casi di data compliance, normative sulla privacy

dei pazienti e richieste di rimborso assicurativo.

Nome

Indirizzo

Numero di previdenza sociale

Data di nascita

Indirizzo IP  

Numero di conto corrente  

Numero di telefono  

Indirizzo email  

Identificare i dati personali
all’interno dei documenti

Categorizzare i documenti in base
alla presenza di dati personali

Assistenza ai clienti
Anonimizzare i dati personali presenti

in email dei clienti, articoli della
knowledge base, richieste di assistenza,

social media ecc.

Data compliance
Anonimizzare o pseudonimizzare i dati
personali per attenersi alle normative in

materia di protezione dei dati, come
GDPR o California Consumer Privacy Act.

Ricerca medica
Rimuovere le informazioni sui pazienti

citate in studi clinici da usare per la
ricerca medica.

Rimborsi assicurativi
Eliminare le informazioni personali
dai documenti che riguardano le

richieste di rimborso prima di inviarli
a determinate applicazioni.

Rispettare gli standard definiti
dalle normative sulla privacy dei dati

(GDPR ecc.)

Costruire relazioni di fiducia con i clienti

Ridurre i tempi identificando
e classificando automaticamente

i dati sensibili

Scopri come identificare i dati personali presenti nei testi con
expert.ai NL API! Prova ora la nostra demo online: try.expert.ai/pii


