
You Key.
Sistema 
biometrico
di strong 
authentication 
data privacy 
Offri ai tuoi clienti e collaboratori la 
possibilità̀ di inviare e ricevere, 
attraverso i normali canali di 
comunicazione (mail, Whatsapp, 
Telegram, etc.), accessibili 
esclusivamente alle persone da te 
autorizzate.

Affida la salvaguardia del tuo 
patrimonio informativo ad un 
sistema in grado di ridurre i rischi 
connessi all’accesso improprio delle 
informazioni da utenti non 
autorizzati.

Visita il sito

http://www.appyoukey.com/
http://www.alosys.it/
http://www.appyoukey.com/


You Key è un’app mobile di Data Privacy che garantisce una codifica 
univoca e personale, generata totalmente all’interno del proprio 
smartphone, della documentazione (testi - tabelle - audio - video - foto).
In questo modo potrai garantire l’inviolabilità̀ e la riservatezza di tutti i 
documenti trasmessi (o archiviati) e rilasciare, solo a destinatari 
autorizzati, i privilegi di decodifica del documento.
You Key è una soluzione per collaborare in modo sicuro nel rispetto 

delle normative GDPR.

IL PRODOTTO

Offri ai tuoi colleghi, collaboratori o clienti con forti esigenze di 
riservatezza il plus di sicurezza della «Strong Authenticatio» biometrica. 
Acquista le licenze You Key e distribuiscile all’interno del tuo team di 
lavoro per permettere a tutti di generare in autonomia la propria 
personale codifica biometrica.

La facilità d’uso in pochi passaggi:

• Attiva la convenzione
• Definisci il tuo team di lavoro acquistando una licenza per ogni

utente
• Scarica l’app You Key sullo smartphone (tramite Apple Store o Play

Store)
• Completa la registrazione dell’app fornendo dati utenti e chiave di

licenza (inviata agli utenti via mail ed SMS)
• Invia, ricevi e archivia i tuoi documenti definendo le eventuali

persone autorizzate all’accesso

COME FUNZIONA

• Procedimenti penali
• Accordi finanziari
• Archiviazione cloud documenti riservati (supporti fisici e Cloud)
• Scambio documentazioni riservate con i clienti
• Scambi documentazioni riservate interne
• Scambi documentazioni riservate Consulenti
• Plus di sicurezza per Clienti VIP

SCENARI DI UTILIZZO

https://apps.apple.com/it/app/youkey-by-alosys/id1580787513
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alosys.youkey&gl=IT
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alosys.youkey&gl=IT


Caratteristiche

Triplice autenticazione dell’utente (anagrafica, 
biometrica, device)

SICURO

La codifica biometrica è interamente sviluppata 
all’interno dei dispositivi dell’utente, nessun dato 
biometrico viene consegnato a terze parti

PERSONALE

La creazione, la gestione e la diffusione dei 
«contenuti» è accessibile solo ai soggetti autorizzati 
in possesso della personale e univoca chiave di 
autorizzazione

RISERVATO

Completa autonomia per l’acquisizione e la gestione 
degli utenti del team di lavoro in real-time

GESTIONE REAL-TIME

Compatibilità̀ con tutti i canali di trasmissione e 
l’archiviazione fisica e Cloud e con tutti i modelli di 
smartphone di ultima generazione

COMPATIBILE

App per la gestione criptografica dei dati



Convenzione
L’offerta di servizio è valida a tutti gli 

appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Roma.

Attiva la convenzione

PRIMO MESE DI SERVIZIO GRATUITO PER GLI ISCRITTI 
ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

http://www.appyoukey.com/
http://www.appyoukey.com/convenzioneordineavvocati/
http://www.alosys.it/
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