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Il nuovo Regolamento Europeo in tema privacy e protezione dei dati personali

troverà piena applicazione il 25 maggio 2018.

Scegli Agyo Privacy e non farti trovare impreparato

Agyo Privacy è la soluzione in cloud di TeamSystem con cui gestire in autonomia tutti gli adempimenti previsti 
dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, definito come GDPR (General Data ProtectionRegulation). 

 

  

 
PERCHÉ SCEGLIERE AGYO PRIVACY?
 

 Agyo Privacy ti guida passo passo
guidato tutte le informazioni necessarie stabilite dal nuovo regolamento, come le figure preposte al 
trattamento dei dati, il Registro Dei Trattamenti, la segnalazione di eventuali violazioni de
e la pianificazione di audit periodiche. 
rispettare sempre tutti gli obblighi.
 

 Tutti i vantaggi del cloud. Agyo Privacy è fruibile in cloud
avviene da qualsiasi luogo e in qualunque momento della giornata. Gli aggiornamenti sono automatici e 
non devi preoccuparti di backup e perdite di dati. La soluzione è multi
 

 Hai tutto sotto controllo. Con la dashboard, tutte le informazioni relative alla tua azienda sono 
immediatamente visibili e in primo piano. Inoltre, hai subito evidenza di tutte le scadenze dei 
trattamenti e degli audit, oltre a una log di tutti i “data breach”

 
Agyo Privacy è perfettamente scalabile. Puoi scegliere il pacchetto di abbonamento più adatto alle esigenze della 
tua azienda. 
 
Le principali funzionalità di AGYO Privacy Cloud TeamSystem sono:
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è la soluzione in cloud di TeamSystem con cui gestire in autonomia tutti gli adempimenti previsti 

dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, definito come GDPR (General Data ProtectionRegulation). 

 

 

PERCHÉ SCEGLIERE AGYO PRIVACY? 

Agyo Privacy ti guida passo passo. Un’esperienza d’uso naturale con cui inserire con un percorso 
guidato tutte le informazioni necessarie stabilite dal nuovo regolamento, come le figure preposte al 
trattamento dei dati, il Registro Dei Trattamenti, la segnalazione di eventuali violazioni de
e la pianificazione di audit periodiche. Con Agyo Privacy hai sotto controllo le scadenze e sei sicuro di 
rispettare sempre tutti gli obblighi.  

Agyo Privacy è fruibile in cloud: non c’è alcun costo di infrastruttura, l’accesso 
avviene da qualsiasi luogo e in qualunque momento della giornata. Gli aggiornamenti sono automatici e 
non devi preoccuparti di backup e perdite di dati. La soluzione è multi-azienda e multi

Con la dashboard, tutte le informazioni relative alla tua azienda sono 
immediatamente visibili e in primo piano. Inoltre, hai subito evidenza di tutte le scadenze dei 
trattamenti e degli audit, oltre a una log di tutti i “data breach”, con le relative azioni intraprese.

Agyo Privacy è perfettamente scalabile. Puoi scegliere il pacchetto di abbonamento più adatto alle esigenze della 

Le principali funzionalità di AGYO Privacy Cloud TeamSystem sono: 
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è la soluzione in cloud di TeamSystem con cui gestire in autonomia tutti gli adempimenti previsti 
dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, definito come GDPR (General Data ProtectionRegulation).  

Un’esperienza d’uso naturale con cui inserire con un percorso 
guidato tutte le informazioni necessarie stabilite dal nuovo regolamento, come le figure preposte al 
trattamento dei dati, il Registro Dei Trattamenti, la segnalazione di eventuali violazioni dei dati personali 

Con Agyo Privacy hai sotto controllo le scadenze e sei sicuro di 

: non c’è alcun costo di infrastruttura, l’accesso 
avviene da qualsiasi luogo e in qualunque momento della giornata. Gli aggiornamenti sono automatici e 

azienda e multi-account. 

Con la dashboard, tutte le informazioni relative alla tua azienda sono 
immediatamente visibili e in primo piano. Inoltre, hai subito evidenza di tutte le scadenze dei 

, con le relative azioni intraprese. 

Agyo Privacy è perfettamente scalabile. Puoi scegliere il pacchetto di abbonamento più adatto alle esigenze della 



     

 

  
 
 

Segue foglio 

 profilazione delle figure preposte alla gestione degli adempimenti normativi
DELL’ORGANIGRAMMA DELLE FIGURE PREPOSTE AL Trattamento dei dati ( Titolari, Responsabili, Dpo , 
Soggetti autorizzati 

 gestione delle aziende, gruppi imprenditoriali e stabilimenti interessati
 gestione dei trattamenti realizzati in azienda con definizione delle finalità, modalità di trattamento,
 strumenti di gestione della sicurezza
 gestione del Registro dei Trattamenti per Titolari e del Registro dei Trattamenti per Responsabili
 gestione di oltre 40 modelli di documenti pronti all’uso (nomine , revche , registri, ecc…) 
 gestione delle richieste di accesso ai dati, dell’esercizio dei diritti dell’Interessato
 gestione del Data Breach, notifica all’autorità e comunicazione agli interessati
 valutazione dei rischi per la sicurezza e per la protezione dei dati e valutazione di impatto sulla

protezione dei dati, tramite tool e check list dedicate
 pannello di controllo per DPO 

 
Il modulo ordine allegato e’ differenziato in 
differenti in base al numero di Aziende ed al numero di trattamenti di dati 
personali gestiti.  

Per “numero di trattamenti ” si intende
qualunque tipo di azione o operazione che viene svolta su dati personali.
Ad esempio, raccogliere dei dati creando un archivio o una banca dati, creare copie dei dati, accedere
ai dati in lettura o modifica, cancellare i dati, comunicare i dati a terzi e trasmetterli via internet o 
altre modalità sono tutte operazioni di trattamento soggette al GDPR.
I trattamenti, nella pratica (ad esempio ai fini della compilazione del Registro dei trattamenti) vengono
descritti attraverso il riferimento a processi o banche dati aziendali.
Ecco alcuni esempi di banche dati e attività la cui gestione rappresenta tipicamente un’operazione di
trattamento da parte di studi professionali e aziende:
- anagrafiche clienti gestite per finalità amministrative/contrattuali
- anagrafiche dipendenti gestite per finalità legate al rapporto di lavoro
- anagrafiche fornitori 
- videosorveglianza 
- gestione dati di clienti e prospect per campagne commerciali e di marketing
- gestione di un sito web 
 
Per  “numero aziende gestite” si intende : 

1. Nel caso di Aziende, si intendono le società aggiuntive per le quali la capogruppo / controllante
gestisce gli adempimenti normativi previsti dal GDPR.

2. Nel caso di Studi, si intendono le aziende clienti per le quali il Professionista svolge attività di
consulenza in tema Privacy. 
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e preposte alla gestione degli adempimenti normativi , GESTIONE 
DELL’ORGANIGRAMMA DELLE FIGURE PREPOSTE AL Trattamento dei dati ( Titolari, Responsabili, Dpo , 

gestione delle aziende, gruppi imprenditoriali e stabilimenti interessati 
estione dei trattamenti realizzati in azienda con definizione delle finalità, modalità di trattamento,

strumenti di gestione della sicurezza 
gestione del Registro dei Trattamenti per Titolari e del Registro dei Trattamenti per Responsabili

e 40 modelli di documenti pronti all’uso (nomine , revche , registri, ecc…) 
gestione delle richieste di accesso ai dati, dell’esercizio dei diritti dell’Interessato
gestione del Data Breach, notifica all’autorità e comunicazione agli interessati 

ne dei rischi per la sicurezza e per la protezione dei dati e valutazione di impatto sulla
protezione dei dati, tramite tool e check list dedicate ed Audit periodiche obbligatorie 

 (QUALORA NECESSITI ) 

e allegato e’ differenziato in pacchetti con livello di servizi 
n base al numero di Aziende ed al numero di trattamenti di dati 

STARTER 
PRO 

ENTERPRISE 
” si intende : 

operazione che viene svolta su dati personali. 
Ad esempio, raccogliere dei dati creando un archivio o una banca dati, creare copie dei dati, accedere
ai dati in lettura o modifica, cancellare i dati, comunicare i dati a terzi e trasmetterli via internet o 
altre modalità sono tutte operazioni di trattamento soggette al GDPR. 
I trattamenti, nella pratica (ad esempio ai fini della compilazione del Registro dei trattamenti) vengono
descritti attraverso il riferimento a processi o banche dati aziendali. 

alcuni esempi di banche dati e attività la cui gestione rappresenta tipicamente un’operazione di
trattamento da parte di studi professionali e aziende: 

anagrafiche clienti gestite per finalità amministrative/contrattuali 
per finalità legate al rapporto di lavoro 

gestione dati di clienti e prospect per campagne commerciali e di marketing 

Per  “numero aziende gestite” si intende :  
si intendono le società aggiuntive per le quali la capogruppo / controllante

gestisce gli adempimenti normativi previsti dal GDPR. 
Nel caso di Studi, si intendono le aziende clienti per le quali il Professionista svolge attività di
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, GESTIONE 
DELL’ORGANIGRAMMA DELLE FIGURE PREPOSTE AL Trattamento dei dati ( Titolari, Responsabili, Dpo , 

estione dei trattamenti realizzati in azienda con definizione delle finalità, modalità di trattamento, 

gestione del Registro dei Trattamenti per Titolari e del Registro dei Trattamenti per Responsabili 
e 40 modelli di documenti pronti all’uso (nomine , revche , registri, ecc…)  

gestione delle richieste di accesso ai dati, dell’esercizio dei diritti dell’Interessato 
 

ne dei rischi per la sicurezza e per la protezione dei dati e valutazione di impatto sulla 
ed Audit periodiche obbligatorie  

pacchetti con livello di servizi 
n base al numero di Aziende ed al numero di trattamenti di dati 

Ad esempio, raccogliere dei dati creando un archivio o una banca dati, creare copie dei dati, accedere 
ai dati in lettura o modifica, cancellare i dati, comunicare i dati a terzi e trasmetterli via internet o con 

I trattamenti, nella pratica (ad esempio ai fini della compilazione del Registro dei trattamenti) vengono 

alcuni esempi di banche dati e attività la cui gestione rappresenta tipicamente un’operazione di 

si intendono le società aggiuntive per le quali la capogruppo / controllante 

Nel caso di Studi, si intendono le aziende clienti per le quali il Professionista svolge attività di 



     

 

  
 
 

Segue foglio 

COUPON D’ORDINE AGYO PRIVACY 
 
 

Con la presente intendo aderire al servizio “
 

 Pacchetto Aziende
  

 Starter Fino a 1
  

 Pro Fino a 3
  

 Enterprise Fino a 5

  

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa e si riferiscono a canone annuale con rinnovo 

 
Note:  

- Per ulteriori aziende o trattamenti si esegue un upgrade del pacchetto a quello superiore 
- Per ogni pacchetto è garantito 1Gb di storage 
- I trattamenti di dati personali si intendono cumulativi per tutte le aziende gestite

 
USCITA SISTEMISTA A COSTO ORARI

 
 
Modalità di pagamento: Ri.Ba. 30 gg dffm
 
Ragione Sociale________________________________________________________________________

 
 

Partita IVA ____________________________________________________________________________ 
 
 

Persona di riferimento ________________________________________ 
 
 

Email _____________________________________________________ 
 
 

Condizioni Generali: il Servizio Agyo Privacy è un servizio soggetto alle Condizioni Generali di Agyo indicate al 
link https://www.agyo.io/it/terms-and
sottoscrizione e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta nei termini previsti dalle 
Condizioni Generali di Agyo. 

 
DATA______________________________          
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COUPON D’ORDINE AGYO PRIVACY - AZIENDE

Con la presente intendo aderire al servizio “Agyo Privacy”: 

Aziende Trattamenti 
  

Fino a 1 Fino a 5 (cumulativi) 
  

Fino a 3 Fino a 15 (cumulativi) 
  

Fino a 5 Fino a 50 (cumulativi) 

  

li importi indicati si intendono IVA esclusa e si riferiscono a canone annuale con rinnovo 
automatico. 

Per ulteriori aziende o trattamenti si esegue un upgrade del pacchetto a quello superiore 
Per ogni pacchetto è garantito 1Gb di storage (Spazio extra 20 €/Gb) 

di dati personali si intendono cumulativi per tutte le aziende gestite 

USCITA SISTEMISTA A COSTO ORARIO € 50,00 + IVA  

30 gg dffm 

Ragione Sociale________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento ________________________________________  

_____________________________________________________  

Condizioni Generali: il Servizio Agyo Privacy è un servizio soggetto alle Condizioni Generali di Agyo indicate al 
and-conditions/. Il servizio ha durata fino al 31 

sottoscrizione e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta nei termini previsti dalle 

DATA______________________________           

FIRMA E TIMBRO___________________
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AZIENDE 

Canone 
 

€ 149,00 
 

€ 399,00 
 

€ 799,00 

 

li importi indicati si intendono IVA esclusa e si riferiscono a canone annuale con rinnovo 

Per ulteriori aziende o trattamenti si esegue un upgrade del pacchetto a quello superiore  

 

Ragione Sociale________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Condizioni Generali: il Servizio Agyo Privacy è un servizio soggetto alle Condizioni Generali di Agyo indicate al 
conditions/. Il servizio ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di 

sottoscrizione e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta nei termini previsti dalle 

FIRMA E TIMBRO___________________     


