Il nuovo Regolamento Europeo in tema privacy e protezione dei dati personali
troverà piena applicazione il 25 maggio 2018.
Scegli la soluzione migliore per Te 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 Protection Regulation).

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 dei dati personali e la pianificazione di audit periodiche. Con Agyo Privacy
hai sotto controllo le scadenze e sei sicuro di rispettare sempre tutti gli obblighi.

•

Tutti i vantaggi del cloud. Agyo Privacy è fruibile in cloud: non è richiesta installazione, 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-account.

•

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”, con le relative
azioni intraprese.

In aggiunta a quanto sopra Ecosystem sta valutando l’opportunita’ di stringere alcune
partnership con societa’ e/o professionisti specializzati in materia per poter fornire una
soluzione completa.
Ti invitiamo ad inviare il coupon allegato per manifestare il tuo interesse a quanto sopra e sarai
contattato quanto prima.

Cordiali saluti.
Ecosystem Srl
Pezzotti Gabriele

COUPON MANIFESTAZIONE INTERESSE - AZIENDE

Spett. Ecosystem,
con la presente sono interessato ad approfondire il discorso con:

|_| Pacchetto Software Privacy.

|_| Formula completa Pacchetto Software Privacy + Consulenza normativa.

Ragione Sociale________________________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________________________________

Persona di riferimento ________________________________________

Email _____________________________________________________

DATA______________________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________

