
 

 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 
Agyo Privacy 

 
 

COS’È AGYO PRIVACY 
 
Agyo Privacy è la soluzione cloud di TeamSystem per la gestione di tutti gli adempimenti in tema di privacy 
che consente a Professionisti, Aziende, Associazioni, Enti Pubblici di adeguarsi alla nuova normativa 
utilizzando uno strumento completo, costantemente aggiornato e accessibile da qualunque luogo, senza 
alcuna installazione. 
 
 

COME CAMBIA LO SCENARIO NORMATIVO 
 

L’Unione Europea il 25 maggio 2016 ha varato la nuova Normativa sulla Privacy 2016/679, definita come 
GDPR (General Data Protection Regulation), che introduce nel nostro ordinamento nuovi principi e 
obblighi giuridici “… a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati …”, rendendo necessario l’implementazione di 
nuovi processi per tutti i soggetti interessati. Questo nuovo scenario cambia le regole sul trattamento dei 
dati personali e obbliga Aziende, Professionisti ed Enti Pubblici ad adeguarsi alle nuove disposizioni e 
implementare nuovi processi per essere conformi agli obblighi entro il 25 maggio 2018. 
 

 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Agyo Privacy si rivolge a tutti i soggetti che trattano dati personali, quali Aziende (di ogni settore e 
dimensione), Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, ecc.), Associazioni ed 
Enti Pubblici. La soluzione è ideale per le Imprese con più società e per i Professionisti che offrono 
consulenza in materia di privacy a più clienti. 
 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
 
LA DASHBOARD  
 
Attraverso la dashboard tutte le informazioni relative a ogni azienda gestita vengono visualizzate in maniera 
semplice ma dettagliata. Vengono evidenziate le scadenze di trattamenti e audit, oltre a un log dei “data 
breach” (le violazioni dei dati) con le relative azioni intraprese.  
Con la dashboard il Professionista che offre servizi in materia di privacy a più clienti ha una vista completa 
di tutte le aziende gestite. 
 
 
 
 



 

 

IMPOSTAZIONE LOGICA DEL FLUSSO OPERATIVO 
 
Le funzionalità disponibili sono presentate seguendo la logica del flusso delle operazioni da effettuare per 
la gestione della conformità alla normativa: 
 
 

 ACCOUNTS & RUOLI 
In questa sezione si organizzano e identificano le risorse aziendali che saranno coinvolte nei 
trattamenti da effettuare per la gestione degli adempimenti normativi: DPO (Data Protection Officer), 
Titolare dei trattamenti, Responsabili e sub-responsabili. Per ognuno di loro sarà possibile definire 
ruoli, incarichi e responsabilità. 

 
 REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

Grazie ad una serie di passaggi guidati, è possibile effettuare la stesura del trattamento in maniera 
molto semplice e intuitiva, definendone finalità, modalità di trattamento e strumenti di gestione della 
sicurezza. 

 
 ANALISI DEI RISCHI 

Dopo aver definito e censito gli asset aziendali, è possibile effettuare l’analisi dei rischi con una 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati, tramite tool e check list dedicate. Infine, si procede 
alla definizione delle misure di sicurezza da implementare. 

 
 AUDIT 

Questa funzionalità permette di tenere sott’occhio tutte le scadenze di Trattamenti, Revoche degli 
Incarichi e Misure di Sicurezza e di pianificare gli audit successivi. 

 
 REGISTRO DEI CONSENSI 

Tutti i consensi raccolti vengono archiviati in un apposito registro. Tutte le informazioni sono 
crittografate tramite AES 256. 

  
 DATA BREACH 

Tra i nuovi obblighi c’è la necessità di comunicare la perdita di dati al Garante della Privacy; il sistema 
permette di gestire in modo veloce e organizzato queste comunicazioni. 

 
 SUPPORTO 

Agyo Privacy mette a disposizione oltre 40 modelli di report, che possono essere personalizzati 
secondo le esigenze dell’utente grazie a un editor guidato. 
È inoltre presente un’area in cui consultare in modo strutturato la nuova normativa con selezioni 
mirate e ricerche per visualizzare o stampare gli articoli correlati. 
Da Agyo Privacy è possibile attivare un canale diretto di assistenza sottoponendo un ticket di 
richiesta. 

 
 
 
 
 

 



 

 

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE 
 

 VANTAGGI DEL CLOUD 
La soluzione è in cloud: non è richiesta installazione, l’accesso avviene da qualunque luogo e in 
qualunque momento. Gli aggiornamenti sono automatici e l’utente non deve preoccuparsi di 
backup e perdite di dati. 

 
 GESTIONE GUIDATA PASSO PASSO 

Agyo Privacy presenta un’interfaccia immediata da utilizzare, basata su un percorso guidato che 
accompagna l’utente passo dopo passo in tutte le attività. 

 
 SOLUZIONE A MISURA DELLE TUE ESIGENZE  

Agyo Privacy è scalabile: è possibile 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. 

 
 ATTIVITÀ DI CONSULENZA (PER I PROFESSIONISTI E I CONSULENTI PRIVACY) 

Lo Studio può offrire consulenza in tema privacy, occupandosi per conto dei propri clienti delle 
attività richieste dalla normativa. 

 
 VISIBILITÀ E SVILUPPO DEL BUSINESS (PER I PROFESSIONISTI E I CONSULENTI PRIVACY) 

I Professionisti, acquistando il pacchetto Enterprise, potranno essere visibili agli altri utilizzatori della 
piattaforma che potranno richiedere consulenza in materia di privacy («Cerca un consulente 
privacy»). 

 
 

INTEGRAZIONE CON ECOSISTEMA TEAMSYSTEM 
 
Agyo Privacy è integrato con gli altri servizi della piattaforma Agyo: per tutti i documenti generati sarà 
possibile apporre la firma digitale e archiviarli a norma in Conservazione Cloud TeamSystem. 
 
La soluzione sarà inoltre integrata con i gestionali TeamSystem per l’archiviazione delle informative e dei 
consensi privacy raccolti. 


