INFORMATIVA MEDICO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 Reg.UE n.2016/679
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. n. 2016/679, la società Millennium
S.r.l. con sede legale in Firenze 50141, Via di Collodi n. 6/C, in qualità di Titolare del trattamento, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, informa i clienti su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati
personali raccolti mediante la piattaforma “Millebook”, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla
natura del loro conferimento.
FINALITA’
I dati personali identificativi degli interessati (nome, cognome, telefono, indirizzo email etc.) sono utilizzati
direttamente per adempiere a finalità strumentali alla registrazione ed all’utilizzo della piattaforma “Millebook”,
oltre che di quelle ad esse connesse, quali la assistenza tecnica al software suddetto nel completo rispetto del
principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge vigenti in materia.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni
appositamente autorizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrita’ e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE
I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai
Responsabili e dagli incaricati, senza il consenso espresso dell’interessato, fatte salve le comunicazioni a soggetti
terzi necessarie per lo svolgimento di attività funzionali al Titolare purché connaturate alle finalità di cui alla
presente informativa, con garanzia di utilizzo da parte dei terzi nel completo rispetto dei principi di liceità e
correttezza e delle disposizioni di legge.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei rapporti
sussistenti tra le parti e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla cessazione del rapporto in essere.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt.15-22 Reg. UE n. 2016/679 l'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti:
a)

di accesso ai dati personali;

b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
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c)

di opporsi al trattamento;

d) alla portabilità dei dati;
e)

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;

f)

di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

TITOLARE E RESPONSABILI
Il Titolare è Millennium S.r.l., con sede legale in Firenze 50141 – Via di Collodi n. 6/C. Per ogni comunicazione ai
sensi

degli

artt.15-22Reg.UE

n.

2016/679

il

titolare

mette

a

disposizione

l’indirizzo

privacy.millennium@dedalus.eu. Un elenco completo ed aggiornato dei responsabili è presente nella sede del
Titolare.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Ai sensi dell’art.6 lett b) del Reg.UE n. 2016/679 il consenso al trattamento dei dati personali conferiti per la
registrazione non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o per
l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d. precontrattuali tali potendosi intendere
le attività strettamente connesse alla registrazione medesima.
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MILLEBOOK – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO PER IL MEDICO (revisione giugno 2018)
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo (d’ora in poi Condizioni Generali di Utilizzo, o brevemente CGU)
regolamentano le modalità di utilizzo del Servizio MILLEBOOK da parte degli Utenti dei servizi offerti da
Millennium Srl, Via di Collodi 6/C - 50141 Firenze, P. Iva. 05588740489. Tali CGU costituiscono parte integrante
del “Contratto di cessione in licenza d’uso del prodotto software Millewin e prestazione di servizi connessi”, già
sottoscritto tra l’Utente e Millennium Srl. In caso di conflitto tra le diverse condizioni contrattuali prevarrà il
“Contratto di cessione in licenza d’uso del prodotto software Millewin”.
1. Definizioni:
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito loro
attribuito:
MILLEBOOK: la piattaforma, incluse le relative applicazioni, di proprietà della Millennium Srl che permette,
tramite web, lo scambio di informazioni tra Medico e Paziente (d’ora in poi anche solo SERVIZIO).
UTENTE: si intende il Medico registrato al Servizio;
ACCOUNT: l'insieme dei dati personali rilasciati dall'Utente in fase di registrazione, che includono Username e
Password dell'Utente. Ciascun soggetto può essere titolare di un solo Account.
MEDICO: Il soggetto, già titolare della licenza d’uso del Software Millewin, che utilizza il Servizio per scambiare
dati ed informazioni con il Paziente.
PAZIENTE: il soggetto che usufruisce dei servizi erogati dal Medico e che, attraverso quest’ultimo, si registra al
Servizio.
REGISTRAZIONE PAZIENTE: procedura prevista dal servizio per la creazione da parte del Medico dell'Account del
Paziente e la raccolta dei dati dello stesso.
2. Accettazione Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio e facoltà di modifica:
2.1 L’accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio costituisce condizione
essenziale da parte dell’Utente per poter accedere e fruire dei servizi offerti tramite MILLEBOOK.
2.2 Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo, così come gli stessi servizi offerti tramite MILLEBOOK potranno
subire variazioni nel corso del tempo. Millennium S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento
alle presenti condizioni contrattuali e l’Utente avrà facoltà di opporsi a tali modifiche esercitando il diritto di
recesso ai sensi dell’art. 6 delle presenti CGU. Tali variazioni saranno pubblicate sulla pagina www.millewin.it,
nella sezione relativa alla Manualistica. Si invita pertanto l’Utente a visionare periodicamente tale pagina al fine
di prender cognizione delle eventuali modifiche apportate.
2.3 AGGIORNAMENTI, PATCH E CORREZIONI: Millennium Srl può mettere a disposizione degli Utenti
aggiornamenti, patch o correzioni per il Software, in conformità ai termini e alle condizioni del presente
Contratto. Se l'Utente sceglie di installare gli aggiornamenti, le patch o le correzioni, l'utilizzo degli stessi è
soggetto alla licenza applicabile e ai termini e alle condizioni del presente Contratto.
3. Oggetto del servizio:
3.1 Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo viene offerta all’Utente la licenza d’uso,
personale, non esclusiva e non trasferibile, del Servizio MILLEBOOK, attraverso il quale è possibile scambiare
attraverso la rete internet dati, informazioni e documentazione tra il Medico ed i propri Pazienti. Le specifiche
funzionalità ed i servizi aggiuntivi attivabili tramite MILLEBOOK sono indicate sul sito internet www.millewin.it,
nella sezione relativa alla Manualistica.
3.2 Il Servizio viene offerto a titolo gratuito ed è riservato ai Medici già possesso di licenza d’uso del software
Millewin di proprietà di Millennium S.r.l, ed ai relativi Pazienti. I costi relativi alla connessione alla rete internet
ed alla dotazione di strumenti che consentano l’accesso alla rete internet sono ad esclusivo carico dell’Utente.
3.3 Il Servizio decorre dalla data di accettazione delle presenti CDU. La durata e la validità della licenza d’uso del
Servizio, pur essendo a tempo indeterminato, è collegata inscindibilmente alla validità della licenza d’uso del
software Millewin precedentemente sottoscritto dal Medico.
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3.4 L’Utente è consapevole del fatto che l’uso del Servizio non può considerarsi in alcun modo sostitutivo della
visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico.
4. Diritti di proprietà intellettuale:
4.1 Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al prodotto fornito in licenza d’uso sono e resteranno di titolarità
esclusiva di Millennium Srl. Il diritto all’utilizzo del software è concesso nei limiti delle presenti CGU.
4.2 L’Utente riconosce e conviene espressamente che la sottoscrizione delle presenti CGU non comporta la
cessione a favore del Cliente di alcun diritto di proprietà Intellettuale sul software, sui marchi, sui loghi, sui dati,
immagini e contenuti presenti sul portale e non dà diritto all’Utente di ottenere la relativa documentazione logica
e di progetto.
4.3 Il Servizio è concesso all’Utente alle seguenti condizioni:
- l’Utente ha diritto di installare ed utilizzare l’applicazione su un computer di cui ha il legittimo utilizzo;
- l’Utente può effettuare una copia di back up del software.
4.4 È fatto divieto espresso all’Utente di porre in essere le attività di cui all’art. 64-bis L. 633/41, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: la riproduzione, l’estrazione, la traduzione, l’adattamento, la distribuzione al
pubblico in qualunque forma attuata o il trasferimento a terzi del software a qualsiasi titolo effettuato, sia esso
oneroso che gratuito. Per tutta la durata delle presenti CGU ed anche successivamente, senza espressa
autorizzazione del Produttore, è vietato all’ Utente di effettuare interventi sul software, ancorché per la
correzione di eventuali vizi e/o difetti, nonché le attività di duplicazione, decompilazione, disassemblaggio,
trasformazione, modifica del software.
5. Obblighi e responsabilità dell’Utente:
5.1 L’Utente si impegna ad utilizzare il Servizio con diligenza, in osservanza di quanto previsto nelle presenti
condizioni, incluse le sue successive modifiche ed integrazioni, ed in piena conformità con quanto stabilito dalle
vigenti disposizioni normative e regolamentari, incluse le linee guida di riferimento riguardanti la professione
esercitata.
5.2 L’Utente riconosce ed accetta che è fatto espresso divieto di cedere a chiunque le proprie credenziali di
accesso al servizio, e si impegna a custodirle e conservarle con la massima cura e diligenza. L’Utente, pertanto,
conviene e concorda che tutti gli atti compiuti mediante utilizzo delle menzionate credenziali saranno a lui
attribuiti. Nessuna responsabilità potrà essere imputata in tal senso a Millennium Srl in caso di furto o di
smarrimento delle credenziali di accesso dell’Utente. In tali casi, l’Utente è tenuto a contattare immediatamente
Millennium Srl al fine di ottenere la disabilitazione delle credenziali di accesso e la sostituzione delle stesse.
5.3 L’Utente riconosce ed accetta di essere l’unico responsabile della veridicità, attualità e completezza dei dati
e delle informazioni da questi immesse nel portale, e del relativo aggiornamento degli stessi. L’Utente è, altresì,
l’unico responsabile della liceità dei contenuti da questi direttamente immessi sul portale, o creati o elaborati
attraverso di esso, e di tutti gli atti da questi compiuti attraverso il proprio Account. A tal proposito, l’Utente
riconosce che Millennium S.r.l. non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per illeciti, penali, civili ed
amministrativi commessi dall’Utente per mezzo del Servizio e si obbliga a manlevare e, comunque, a tenere
indenne Millennium S.r.l. da qualsiasi azione, istanza, pretesa, costo o spesa, incluse le ragionevoli spese legali,
che possano essere avanzate da terzi a causa del mancato rispetto da parte dell’Utente delle obbligazioni assunte
e delle garanzie prestate con l'accettazione delle presenti CGU.
5.4 L’Utente è consapevole che MILLEBOOK non effettua alcun servizio di conservazione ai fini di backup dei dati
e contenuti inseriti nel portale e pertanto sarà sua esclusiva cura ed onere salvare e custodire tali contenuti su
supporti esterni.
5.5 L’Utente si impegna ad utilizzare il Servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di protezione dei dati
personali e delle “categorie particolari di dati”.
6. Recesso dal Servizio:
6.1 Il Medico ha facoltà, in qualunque momento, di interrompere l’utilizzo del Servizio attraverso la funzionalità
appositamente dedicata sul sistema Millewin. Il recesso da parte del Medico, pertanto, comporta l’impossibilità,
per gli Account Paziente eventualmente ad esso collegati, di accedere alle suddette informazioni.
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6.2 Nell’ambito della gestione degli Account dei Pazienti, il Medico si impegna fin d’ora al rispetto della normativa
in materia di trattamento dei dati, ed in particolare ad informare i propri pazienti che:
l’interruzione del rapporto professionale con il Medico comporta la disattivazione dell’Account
Paziente, senza alcun preventivo avviso da parte di Millennium Srl;
il Medico, a proprio insindacabile giudizio, può richiedere in qualunque momento la disattivazione
dell’Account del Paziente a Millennium Srl, la quale potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, a
disattivare l’Account del Paziente e ad eliminare tutti i dati e contenuti associati a detto Account
conservati su MILLEBOOK, senza alcun preavviso.
6.3 A far data dalla cessazione dell’utilizzo del Servizio, Millennium Srl si riserva il diritto di eliminare i dati ed i
contenuti associati all’Account conservati sulla piattaforma, senza che l’Utente possa avanzare alcuna pretesa,
anche risarcitoria, al riguardo.
7. Risoluzione del contratto e sospensione del Servizio:
7.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., Millennium Srl si riserva il diritto di risolvere il presente contratto
per inadempimento in caso di violazione da parte dell’Utente delle disposizioni ivi previste, salvo ed
impregiudicati i diritti della stessa al risarcimento del danno eventualmente patito.
7.2 Millennium Srl si riserva la facoltà, nei casi di particolare gravità ed urgenza, di sospendere o interrompere la
fornitura del Servizio anche senza preventiva comunicazione all’Utente nei casi in cui rilevi, a proprio
insindacabile giudizio e/o a seguito di segnalazione di terzi, elementi dai quali risulti che le modalità di utilizzo
del Servizio da parte dell’ Utente possano, direttamente o indirettamente, cagionare danni a Millennium Srl o a
terzi nonché compromettere la stabilità, sicurezza e qualità del Servizio offerto, fatto salvo il diritto di Millennium
Srl al risarcimento del danno.
8. Limitazioni della responsabilità della Società:
8.1 Millennium Srl non è in alcun modo responsabile dei dati e contenuti trasmessi dall’Utente attraverso il
Servizio, nonché della loro conformità a norme di legge.
8.2 MILLEBOOK è un servizio per l’interazione tra Medico e Paziente e non effettua alcuna attività sanitaria
diretta. Salvo nell’ipotesi di dolo o colpa grave, dunque, Millennium Srl, non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile per danni di qualsiasi tipo, diretti, indiretti o incidentali, derivanti all’Utente o a terzi in conseguenza
dell’uso del Servizio MILLEBOOK , o dovuti a mancanze o ritardi riguardanti la continuità del Servizio, velocità e
continuità di trasmissione dei segnali digitali, tempi di connessione dell’Utente al portale, cause di forza
maggiore, necessità di manutenzione della piattaforma.
8.3 Millennium Srl declina ogni responsabilità per ogni eventuale danno, perdita diretta o indiretta, patita
dall’Utente o da terzi derivante dal mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche e
telematiche utilizzate dall’ Utente per accedere al Servizio o da errori da questi commessi nell’inserimento di dati
ed informazioni.
9. Foro competente:
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, o comunque connessa alle presenti condizioni generali
di utilizzo del Servizio sarà rimessa alla competenza del Foro individuato secondo i criteri stabiliti nel citato
“Contratto di cessione in licenza d’uso del prodotto software Millewin e prestazione di servizi connessi”,
precedentemente sottoscritto dal Medico.
10. Protezione dei dati personali:
Il presente Servizio è erogato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 e dalla
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
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