Agyo Privacy
Software online per supportare aziende e consulenti
nell’adempimento del GDPR
Pensato per

Aziende e Start-up

Enti Pubblici

Commercialisti

Consulenti

Caratteristiche di Agyo Privacy
Multi-azienda e
Multi-account

Possibilità di gestire più aziende con un unico account , switchando
direttamente dal software. Possibilità di abilitare anche più accessi
per collaboratori e attribuire loro diversi livelli di responsabilità sul
software.

Gestione anagrafica di
dipendenti e
collaboratori

Agyo Privacy è in grado di gestire le anagrafiche sia di persone
fisiche che giuridiche coinvolte nel processo di compliance del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Definizione personalizzata
dei ruoli e produzione di
lettere di incarico/revoca

Attraverso Agyo Privacy si possono nominare/revocare i Responsabili
del Trattamento e i Responsabili della Produzione dei Dati (DPO).
Ogni assegnazione avviene con modulistica personalizzabile.

Analisi dei Trattamenti e
registro attività

Per ogni Responsabile si definiscono i trattamenti e le finalità di
ognuno di essi secondo diverse possibilità di combinazione.
Possibilità di generare in automatico i registri delle attività del
trattamento di Titolari e Responsabili.

Valutazione dei rischi
e redazione di Piani di
trattamento

Si possono effettuare valutazioni ed analisi dei rischi secondo la
norma ISO 27000, valorizzare asset significativi e identificare le
minacce. Si possono ottenere redazioni dei Piani di trattamento dei
rischi.
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Agyo Privacy Software online per
adeguarsi alla GDPR

Si raccolgono tutte le date di scadenza/revisione attraverso una
calendarizzazione ed opportuni allert preventivi. Si possono
archiviare tutti i documenti di consenso ottenuti, tramite salvataggi
automatici. Infine lo strumento aiuta nella gestione delle Tabelle di
base, import/export dei dati e visualizzazione dei log.

Audit e archiviazione
registro consensi

Non farti cogliere impreparato, scegli Agyo Privacy per adeguarti al nuovo
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679
Attraverso una gestione intuitiva dell’anagrafica del Titolare del Trattamento e degli altri ruoli, in completa
libertà potrai gestire i trattamenti più complessi e creare i documenti necessari per essere aggiornato.

I vantaggi
Semplicità e intuitività del
software
L’interfaccia intuitiva rende
veloci l’assegnazione dei ruoli e dei
trattamenti, la gestione delle aziende e
la consultazione dei file.

Costante aggiornamento
del regolamento

Scadenze sempre rispettate

Attraverso l’area dedicata alla normativa
puoi consultare l’attuale normativa
vigente, stamparla, consultare relativi
articoli ed essere sempre aggiornato.

Grazie ad un calendario, si pianificano
tutte le scadenze, i relativi trattamenti,
le revoche degli incarichi, le misure di
sicurezza, per non rischiare mai di farsi
trovare impreparati.

Archiviazione a norma di
legge

Generazione di documenti
immediati

Archiviazione documentale a norma
dei documenti prodotti, crittografati
tramite AES 256.

Non è necessario utilizzare software di
terze parti per la creazione dei documenti
previsti. Con l’editor di testo integrato
si generano i documenti in estrema
rapidità.
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