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 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.

Agyo Privacy è perfettamente scalabile. Puoi scegliere il pacchetto di abbonamento più adatto alle
esigenze della tua azienda.
Nel caso hai necessita’ di consulenza normativa sul GDPR, non esitare a contattarci in quanto
abbiamo un accordo con un professionista abilitato!!!
La scheda di approfondimento del prodotto e’ disponibile all’indirizzo:
www.ecosystemsrl.com/IMG/Agyo Privacy_SchedaApprofondimento.pdf
Ti invitiamo a contattarci per saperne di più sulle caratteristiche del servizio e sui pacchetti disponibili.

Cordiali saluti.
Ecosystem Srl

COUPON D’ORDINE AGYO PRIVACY – AZIENDE
Da inviare via mail all’indirizzo info@ecosystemsrl.com o fax al numero 0373/566321

Spett. Ecosystem,
con la presente intendo aderire al servizio “Agyo Privacy”:

Pacchetto

Aziende

Trattamenti

Canone

Starter

Fino a 1

Fino a 5 (cumulativi)

€ 149,00

Pro

Fino a 3

Fino a 15 (cumulativi)

€ 399,00

Enterprise

Fino a 5

Fino a 50 (cumulativi)

€ 799,00

Note:
-

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)
I trattamenti di dati personali si intendono cumulativi per tutte le aziende gestite

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

Modalità di pagamento: da concordare
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-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
Condizioni Generali di Agyo.

DATA_______________________

FIRMA E TIMBRO______________________________

