Bassano del Grappa,
mercoledì 28 marzo 2018

CONVENZIONE

SOFTWARE PER ADEGUAMENTO ALLA PRIVACY
GDPR: Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (2016/679)
RISERVATA agli ISCRITTI all’ORDINE degli AVVOCATI di VICENZA

1. Soluzione Informatica Agevolata
Agyo Privacy per 1 piva, con possibilità di gestire fino a 5 trattamenti*
Canone Annuale
Webinar con istruzioni su utilizzo Agyo-Privacy

199,00 €+IVA
49,00 €+IVA GRATUITO

* Per Trattamento si intende qualunque tipo di azione o operazione che viene svolta sui dati personali. Ad
esempio: anagrafiche clienti / anagrafiche fornitori / anagrafiche dipendenti, …

2. Durata Convenzione
La presente convenzione ha durata annuale.
3. Modalità di Adesione
Per maggiori informazioni:
Tel.
Mail:

0424 523040
Riferimento: Dr. Dario Didonè
dario.didone@sistemicontabili.it
Cliccare: http://www.sistemicontabili.it

SEDE - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Via Capitelvecchio, 20 - Tel. 0424 523040 Fax 0424 529409
FILIALE - 35100 Padova – Via Longhin, 103 - Tel. 049 8072368 Fax 0424 529409
e-mail: info@sistemicontabili.it – PEC: sistemicontabili@legalmail.it

GDPR: Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (2016/679)

Il 25 maggio 2018, in tutti i Paesi dell’UE, entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy
(2016/679), definito come GDPR (General Data Protection Regulation).

Cosa significa?
ProfessionistI, Aziende, ed Enti Pubblici che offrono servizi nel territorio europeo, dovranno adeguarsi alle nuove
disposizioni sul sistema di protezione (trattamento) dei dati personali e ad implementare nuovi processi per essere
conformi agli obblighi entro il 25 maggio 2018.
Le novità, rispetto alla precedente normativa, riguardano:






nuovi adempimenti come la tenuta e l’aggiornamento di un Registro delle attività di trattamento
la notifica delle violazioni di dati personali all’autorità di controllo
la valutazione di impatto sulla protezione dei dati
l’obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la protezione dei dati
nuove figure, come il Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Quali gli effetti per gli Studi non a norma?
La mancata compliance ai requisiti del Regolamento può comportare sanzioni pecuniarie fino a 20 mln EUR o
fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Come adeguarsi?

AGYO PRIVACY è la soluzione TeamSystem fruibile in cloud con cui gestire tutti gli adempimenti legati alla
nuova normativa sulla Privacy.
Le principali funzionalità sono:








profilazione delle figure preposte alla gestione degli adempimenti normativi
gestione dei trattamenti realizzati in studio 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 delle richieste di accesso ai dati, dell’esercizio dei diritti dell’Interessato
gestione del Data Breach per comunicare in modo molto veloce ed organizzato al Garante della Privacy le
eventuali violazioni di dati
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
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