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LA NORMATIVA SULLA PRIVACY CAMBIA: il nuovo GDPR 2016/679 
Il 25 maggio 2016, l’Unione Europea ha varato la nuova Normativa sulla Privacy 2016/679, definita come GDPR (General Data Protection 
Regulation), che 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. 

Ogni azienda, quale titolare del trattamento di dati personali (es. dati dei propri dipendenti elaborati per i cedolini paga, dati dei contribuenti 
elaboratori per le dichiarazioni fiscali, etc.) sarà tenuta:  
• ad adottare tutti i comportamenti previsti dal GDPR per garantire la protezione dei dati personali (ad es. censire i trattamenti di dati personali,
informare gli interessati e raccogliere il relativo consenso, assegnare ruoli e responsabilità, effettuare l’analisi dei rischi ed adottare le più
opportune misure di sicurezza, ecc.);
• ad assicurare l’adozione di misure che soddisfino i principi di protezione dei dati fin dalle fasi di sviluppo e progettazione (PRIVACY BY DESIGN) e 
l’adozione di configurazioni predefinite (PRIVACY BY DEFAULT). 

La NOSTRA PROPOSTA per assolvere gli obblighi descritti si sviluppa secondo i seguenti punti, anche autonomi fra loro: 
1. Pacchetto Agyo Privacy + Servizio di Startup
2. Kit Adeguamento GDPR per il gestionale del Gruppo Teamsystem
3. Consulenza Privacy dedicata e di Assessement Sistemistico

1 -  SERVIZIO AGYO PRIVACY 
Agyo Privacy è il software semplice ed intuitivo che ti guida nella produzione di documenti necessari per adempiere al nuovo regolamento. Con Agyo Privacy 
puoi gestire gli adempimenti sulla protezione dei dati personali. Puoi generare ad esempio le lettere di incarico, gestire la richiesta del consenso dei 
trattamenti, fare un’analisi dei rischi dell’azienda e molto altro. Ed è scalabile in funzione delle tue necessità. 

SOLUZIONI DISPONIBILI (spuntare servizio scelto) Aziende 
Gestite 

Trattamenti 
Complessivi 

AGYO Privacy 
Canone annuo 

STARTUP 
(da remoto) 

 AGYO PRIVACY STARTER + STARTUP BASE (max 2 ore) 1 Fino a 5 149,00 € 150,00 € 

 AGYO PRIVACY PRO + STARTUP  PLUS (max 4 ore) Fino a 3 Fino a 15 399,00 € 300,00 € 

 AGYO PRIVACY ENTERPRISE + STARTUP PLUS (max 4 ore) Fino a 5 Fino a 50 799,00 € 300,00 € 

Nota: la consulenza Startup abbinata ad Agyo Privacy è obbligatoria ed ha l’obiettivo di realizzare, sempre da remoto, audit iniziale sulla situazione aziendale 
per identificare eventuali criticità e fornire un primo affiancamento all’utente all’uso della procedura Agyo Privacy in cloud (nei limiti temporali descritti per 
ogni configurazione pari a 2 o 4 ore). Ogni eventuale esigenza consulenziale ulteriore che risultasse necessaria, sarà gestita a consuntivo.  
Si veda oltre, al punto 3, il listino dei nostri servizi in questo ambito. 

2 – KIT ADEGUAMENTO GDPR (Privacy by Design e Privacy by Default) 
A seguito dell’entrata in vigore del GDPR, il cliente, quale titolare del trattamento di dati personali è tenuto ad assicurare l’adozione di misure che soddisfino 
i principi di protezione dei dati fin dalle fasi di sviluppo e progettazione (PRIVACY BY DESIGN) e l’adozione di configurazioni predefinite (PRIVACY BY DEFAULT).  
Per garantire ai propri clienti la compliance alle nuove stringenti disposizioni, TeamSystem mette a disposizione il “Kit adeguamento GDPR” che ti consentirà 
di adeguare la tua soluzione software con:  
1. Identificazione univoca degli utenti.
2. Criptazione dei dati sensibili (laddove presenti) attraverso cifratura delle informazione.
3. Log delle attività, per l’archiviazione e la consultazione dei log delle attività previsti dalla nuova normativa.

Descrizione pacchetto in base al GESTIONALE in uso Licenza d’uso Canone annuo 
Kit Adeguamento GDPR  E/Satto MONO     E/Ready MONO 50,00 € 100,00 € 

Kit Adeguamento GDPR  E/Satto RETE   E/Ready RETE   E/Impresa    E/Sigip 75,00 € 150,00 € 

Kit Adeguamento GDPR  Alyante Start N. ___ ut.  Alyante Enterprise N. ___ ut. ____,__ € ____,__ € 

Nota: selezionare il prodotto gestionale ESA in uso presso l’azienda oppure chiedere quotazione per il prodotto Alyante (in base a versione e utenti) 

MODULO D’ORDINE [Agyo Privacy – Kit Adeguamento GDPR] 
Trasmettere ORDINE via mail a MONDOESA EMILIA SRL all’indirizzo ordiniclienti@mondoesa-emilia.com
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Timbro e firma del Cliente 

 
 
Luogo e Data: 

  

 
IMPORTANTE  compilare il modulo in ogni sua parte e trasmetterlo via mail a: 

MONDOESA EMILIA SRL all’indirizzo ordiniclienti@mondoesa-emilia.com 

3 – SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY e ASSESSMENT SISTEMISTICO 
I nostri consulenti privacy e sistemisti informatici possono essere ingaggiati per attività di consulenza approfondita su temi specifici legati 
alla normativa (es.: videosorveglianza, dati sanitari, dati di minori, attività marketing e di profilazione, ecc…) oppure per la valutazione 
(assessment) della infrastruttura hw e sistemistica in azienda che deve rispettare determinati requisiti. Questo il listino servizi: 
 

CONSULENZA PRIVACY - LISTINO SERVIZI IN VIGORE  Tariffa Speciale Rimborso Spese (*) 
Tariffa oraria Privacy – consulenza telefonica/mail (min. 30 min.) 90,00 € / h. NO 

Assessment Hardware e Sistemistico – on site 60,00 € / h. SI 

Mezza giornata Privacy – on site 360,00 € SI 

Giornata intera Privacy – on site 650,00 € SI 
 
Nota: le tariffe qui proposte sono da considerarsi valide solo in abbinamento all’attivazione del servizio Agyo Privacy di cui al punto 1 
(*) Rimborso Spese: in caso di attività on site, saranno addebitate le spese di viaggio da ns. sede di Parma (solamente se oltre i 20 km a/r) ed eventuali costi 
di vitto e alloggio. 

DATI CLIENTE E CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

CLIENTE DI FATTURAZIONE  
Ragione sociale  
Partita IVA  
Indirizzo PEC   
Persona di rif.to   
E-Mail   

 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
Prezzi: Tutti i prezzi indicati nella presente offerta non sono comprensivi di IVA. 
Servizi Professionali Esclusi, a consuntivo 

Rimborso spese Per le attività on site saranno addebitate le spese di viaggio (0,40 €/km, solo a partire da 20 km A/R 
dalla sede di Parma) ed eventuali costi di vitto e alloggio 

Fatturazione: Alla consegna / Attivazione del servizio 
Pagamento: RIBA 30 GG. DFFM (se non diversamente stabilito) 

Canone Annuale: Il canone annuale ha scadenza al 31/12 di ogni anno e si rinnova tacitamente per l’anno successivo, 
salvo disdetta trasmessa a mezzo PEC almeno 60 gg. prima 
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