
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Scheda richiesta conversioni 

 
Io sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________________________ 
                                                          (nome)                                                                (cognome) 

residente in  ________________________________________________________ CAP ____________   Prov. ____________ 

Via ____________________________________________________________________________________    N° __________ 

Tel. Abit. _______________________________   Tel. Amb. __________________________   Telefax ___________________ 

Tel. Cellulare______________________________________     e-mail: ________________________________@__________ 

nato a _______________________________________il  _____ / _____ / ______ Asl di appartenenza __________________ 

P. IVA  _________________________________________  Codice Fiscale _________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________@_____________________________________________________ 

CHIEDO 

£ di ricevere la conversione gratuita degli archivi dal programma ________________________  presente nell’elenco dei 
programmi convertibili in Millewin, da me utilizzato, su N. _______ postazioni di lavoro.  

£ che venga valutata la fattibilità della conversione dal programma  _______________________ da me utilizzato, non 
presente nell’elenco dei programmi convertibili in Millewin.  

Al fine di rendere più efficiente il processo di conversione dei dati si prega voler precisare se il database è stato 
precedentemente convertito da altro software_______________________________ 
 

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO SEGUE 
 

• la qualità della conversione dipende dalla modalità con cui sono stati raccolti i dati sul software precedentemente 
utilizzato;  

• é responsabilità dell’Utente effettuare controlli finali sulla corretta corrispondenza dei dati dopo la conversione; 
• Millennium suggerisce di conservare il vecchio formato per il tempo ritenuto necessario; 
• Millennium non potrà essere ritenuta responsabile di inesattezze nel database convertito non imputabili a errori della 

procedura software da essa approntata. 
• Millennium tratterrà copia del database acquisito per la durata di 60 giorni, tempo necessario per gestire eventuali 

contraddittori, dopodiché provvederà alla totale cancellazione dei dati dalle proprie memorie.  
       

_______________________________________________   _________________________________________ 

(luogo)                  (data)         (timbro e firma) 
 
 

 

 

 

 

      Spettabile 
      Millennium S.r.l. 
      Via Di Collodi, 6/C  
      50141 Firenze 

Ufficio Commerciale  800 949502 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 
resa agli utenti dei prodotti MILLENNIUM per il trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", la informiamo 
che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del 
diritto alla riservatezza. 
1. I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, comunicati con il presente modulo, hanno le seguenti finalità: 

a. finalità strettamente connesse e strumentali al soddisfacimento delle richieste dell'Utente ed alla installazione e 
configurazione dei prodotti Millennium;  

b. espletamento di eventuali obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale;  
c. adempimento ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari; 
d. adempimento disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, da quella finanziaria, dagli istituti assicurativi; 
e. tutela di un legittimo interesse o al fine di far valere o difendere un diritto; 
f. gestione anagrafica utenti dei prodotti Millennium e calcoli statistici interni all’azienda; 
g. attività commerciale: marketing, attività promozionali. In particolare i recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica 

forniti potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale illustrativo relativo a prodotti 
analoghi a quelli da Lei utilizzati. Resta inteso che avrà facoltà di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento.  

2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità non automatizzate che informatizzate. In relazione alle 
summenzionate finalità, i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici. 
Sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte, in termini di 
registrazione e periodi di conservazione dei dati.  

3. Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti autorizzati e/o responsabili: 
addetti all'amministrazione, installatori ed addetti alla logistica, addetti alla gestione dei rapporti con l'utenza.  

4. I dati personali in parola potranno essere comunicati: 
- ad Aziende controllate o comunque collegate; 
- eventualmente a clienti e fornitori in relazione ad obblighi contrattuali e/o di legge; 
- a soggetti esterni, ritenuti idonei ed affidabili, cui possono essere delegate le operazioni di installazione e configurazione 

dei prodotti Millennium, che rivestiranno piena responsabilità per i trattamenti effettuati presso le proprie strutture. 
 Naturalmente tutte le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari al soggetto destinatario per 

l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa.  
5. La comunicazione e l’aggiornamento dei dati sopra indicati ha natura obbligatoria, il loro mancato conferimento 

comporterebbe l’impossibilità per MILLENNIUM S.r.l. di effettuare la fornitura richiesta e di espletare tutte le normali 
pratiche ad essa connesse. 

 È invece facoltativa la comunicazione degli altri dati, in assenza dei quali non ci saranno conseguenze salvo l'impossibilità di 
servire al meglio l'Utente. 

6. Il Titolare del trattamento in parola è la società MILLENNIUM S.r.l. . 
7.  Ai sensi degli artt. 15-22 Reg. UE n. 2016/679 il Cliente/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; 
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). 

 Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’interessato potrà ricorrere direttamente al Titolare del trattamento, inviando una 
comunicazione presso: privacy.millennium@dedalus.eu. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Limitatamente alla finalità di cui al punto 1. Lettera f) “Marketing e attività promozionali” 
 
Il Cliente £   presta il consenso   
 
  £   non presta il consenso 
 

_______________________________________________   _________________________________________ 

(luogo)                 (data)         (timbro e firma) 



    

 

 
REGOLAMENTO INTERNO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
 
 

Spettabile 
MILLENNIUM S.r.l. 
Via Di Collodi, 6/C 
50141 Firenze 

 
“INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ RISPETTO AL REG. UE N. 2016/679” 

 
In considerazione del fatto che le norme in tema di privacy impongono precisi obblighi in capo ad entrambe le parti, per 
agevolare il rispetto di tali obblighi da parte di tutti i soggetti coinvolti il sottoscritto  
 
Dott. __________________________________________________________________________________________________ 
    (indicare nome, cognome e codice fiscale) 
 
in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, procede a nominare Millennium S.r.l. “RESPONSABILE” secondo quanto 
citato all' art. 28 del Reg. UE n. 2016/679, per tutti i trattamenti strettamente necessari all'esecuzione delle attività in oggetto, 
più specificatamente per tutte le operazioni (estrazione, organizzazione, elaborazione, copia, etc.) necessarie: 
- a garantire la funzionalità e l'efficienza del software Millewin; 
- convertire il tracciato del database pazienti in modo da renderlo compatibile con il software Millewin. 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dalle norme sulla protezione dei dati personali, Millennium S.r.l. sarà tenuta a: 
 

 informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della vigente normativa Privacy (richieste del 
Garante, ispezioni delle Autorità, etc.)  

  trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero 
di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti 

  nell’ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, individuare nominativamente e formare, come previsto, 
le figure attive (“Autorizzati al trattamento” e gli “autorizzati alla manutenzione dei sistemi informatici”) che saranno 
tenute a: 

- operare nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero quant'altro venga a 
conoscenza per effetto delle attività svolte nell’ambito delle proprie competenze 

- trattare i dati attenendosi alle misure di sicurezza, norme di comportamento e regolamenti interni predisposti 
e periodicamente aggiornati dall'Azienda 

 dare piena applicazione alle misure richieste dall’art. 32 Reg. UE n.2016/679.  
 non sono contemplate dalla presente nomina attribuzioni e responsabilità circa l'esattezza, l'aggiornamento, la 

completezza e la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità connesse al loro trattamento, che restano 
ovviamente in capo al Cliente (Titolare del trattamento) come, peraltro, l'ottemperanza agli altri obblighi non elencati 
nel presente documento ed imposti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Informativa [art. 
13 Reg. UE n. 2016/679] e Acquisizione del consenso dell'interessato [art.6 Reg. UE n. 2016/679]). 

 
In considerazione dell’esperienza ed affidabilità offerte dalla Millennium S.r.l., la stessa avrà assoluta discrezionalità nella scelta e 
nell’organizzazione dei criteri, degli strumenti e delle modalità con cui operare il trattamento ed adottare le misure tecniche ed 
organizzative a garanzia della sicurezza dei dati trattati. 
 
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente in qualità di Titolare del trattamento autorizza Millennium S.r.l. ad 
avvalersi di altri Responsabili (es. società sue fornitrici) a cui delegare le fasi del trattamento che riterrà opportune, assicurando 
che gli stessi daranno applicazione al Reg. UE n. 2016/679 nonché alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
La nomina a Responsabile del trattamento della Millennium S.r.l. s’intenderà avere la stessa durata ed efficacia del presente 
contratto e s’intenderà revocata qualora quest'ultimo venga risolto, annullato, rescisso o comunque divenga invalido e/o 
inefficace. 
 
 
Data  ___/___/____       Firma_______________________ 


