
AGYO PRIVACY
GDPR senza pensieri?
Scegli il software in cloud Agyo Privacy



LA NORMATIVA SULLA PRIVACY CAMBIA

COS’È AGYO PRIVACY

L’Unione Europea il 25 Maggio 2016 ha varato una nuova Normativa sulla Privacy, definita come 
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, che cambia le regole sul trattamento dei dati 
personali e obbliga Imprese, Professionisti ed Enti Pubblici ad adeguarsi alle nuove disposizioni e 
implementare nuovi processi per essere conformi alla normativa entro il 25 maggio 2018

Agyo Privacy è la soluzione TeamSystem per la gestione di tutti gli adempimenti in tema di privacy 
che consente a Enti Pubblici, Aziende e Professionisti di adeguarsi alla nuova normativa utilizzando 
uno strumento completo, costantemente aggiornato e fruibile in modalità cloud da qualunque 
luogo e da qualunque device, senza richiedere alcuna installazione.



I VANTAGGI DEL CLOUD

UNA SOLUZIONE SCALABILE 

UNA SOLUZIONE MULTI-AZIENDA E MULTI-ACCOUNT 

UN PERCORSO CHE TI GUIDA PASSO PER PASSO

UNA SOLUZIONE ORGANICA PER I PROFESSIONISTI

Agyo Privacy è in cloud: non è richiesta installazione, non c’è alcun costo di infrastruttura, l’accesso 
avviene qualsiasi dispositivo e in qualunque momento della giornata. Gli aggiornamenti sono 
automatici e non devi preoccuparti di backup e perdite di dati.

Agyo Privacy è scalabile: puoi effettuare upgrade di abbonamento assecondando i ritmi di 
crescita aziendali. I Professionisti possono scegliere il pacchetto più idoneo in base al numero e 
alle caratteristiche dei clienti aziendali per i quali svolgono consulenza.

Che tu possieda più società o che tu sia un consulente che gestisce più di un’azienda, Agyo 
Privacy ti consente di gestirle tutte con lo stesso account. Agyo Privacy inoltre consente a tutti i 
membri del team che gestisce la privacy di lavorare simultaneamente al processo di conformità.

Un’interfaccia che ti permette di inserire con un percorso guidato step-by-step tutte le informazioni 
necessarie stabilite dal nuovo regolamento. La compilazione dei moduli è semplice, grazie ad un 
ampio catalogo di opzioni preimpostate.  

Grazie alla possibilità di gestire la Privacy in modalità multi-azienda, tu Professionista puoi 
diventare consulente in tema privacy per i clienti aziendali, occupandoti in conto terzi di tutte le 
attività richieste dalla normativa e offrendo un servizio a valore.

AGYO, LA PIATTAFORMA INTEGRATA DI SERVIZI A VALORE

Agyo Privacy può beneficiare delle altre app presenti nella suite di Agyo, la piattaforma tecnologica 
per l’erogazione di servizi e lo scambio di dati fra Imprese, Professionisti, Istituti Bancari e Pubblica 
Amministrazione. Per tutti i documenti generati è possibile apporre una firma digitale e inviarli al 
servizio CCT, la Conservazione Cloud di TeamSystem.



Con la dashboard tutte le informazioni relative a ogni azienda sono sotto controllo: in più vengono 
evidenziate le scadenze di trattamenti e audit, oltre a una log dei “data breach”, le “violazioni dei 
dati” con le relative azioni intraprese. 

UNA DASHBOARD PER AVERE 

TUTTO SOTTO CONTROLLO



Accounts e Ruoli: per identificare le risorse coinvolte 
nei trattamenti che andrai ad effettuare (DPO, Titolare dei 
trattamenti, ecc.).

Trattamenti: gestibili in modo molto semplice e guidato 
step by step.

Analisi dei rischi: e implementazione delle misure di 
sicurezza per ogni asset aziendale.

Un archivio per gestire il Registro dei Consensi, 
crittografati tramite AES 256.

Audit: titieni sott’occhio tutte le scadenze di Trattamenti, 
Revoche degli Incarichi, Misure di Sicurezza, etc…

Audit: per comunicare in modo molto veloce ed 
organizzato al Garante della Privacy le eventuali perdite di 
dati.

L’ORGANIZZAZIONE LOGICA 
DEL FLUSSO OPERATIVO 
Il menù è impostato seguendo la logica del flusso delle 
operazioni da effettuare per la gestione della conformità alla 
normativa:
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